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L’anno duemilaquattordici il giorno TRE del mese di LUGLIO  alle ore 16,30, nella sala delle Adunanze municipali, previo recapito di 
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, 
 
 in  sessione  STRAORDINARIA pubblica di PRIMA .convocazione, con l’intervento dei Consiglieri: 
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Alle ore 16,40  il Presidente  del Consiglio Comunale Maggiobello Sergio , constatato il numero legale dei Consiglieri 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con l’assistenza del Segretario Generale  dott. Salvatore Capoluongo, passa ad esaminare  l’argomento all’o.d.g. recante : 
 
.”  TARI –  Approvazione delle tariffe .=  
 
A tal fine il Presidente dà lettura della proposta del responsabile del settore “TRIBUTI”  che così si riporta: 

“Il Responsabile del settore tributi : 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 

oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

 Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate 

modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI; 

 

     Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale stabilisce che: “il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in 

merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

Considerato che con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 e s.m.i., commi 641-666, 

delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta  con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 

102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

     Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES 

semplificata; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati 

nel 2013 per la conferma della TARSU; 

Considerato che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della 

disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con la deliberazione di  Giunta Comunale  n. 53 

del 12/11/2013  avente ad oggetto" TARSU 2013 - Conferma prelievo Tarsu – anno 2013"; 

Considerato che, ai sensi dell'art. l, comma 652 della L. 147/2013 e s.m.i., si ritiene opportuno confermare nella disciplina della 

TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità 

applicative del nuovo tributo; 

 Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall'art. l, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., nel momento in cui stabilisce 

che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, 

che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni 

di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

Considerato che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della 

TARES 2013 semplificata o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 

riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva 

produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 
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Considerato  pertanto che l'art. l, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i. ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. 

15/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso D.P.R. 

158/1999;    

 Considerato quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, con la deliberazione di 

Giunta Comunale del 12 Novembre 2013 n.53, in applicazione dei criteri previsti al Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di 

continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012; 

 Considerato, pertanto, che con la deliberazione di Giunta Comunale del 12 Novembre 2013 n.53 si è stabilito di applicare quanto 

previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 

2013 n.124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, 

per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU - Tassa Rifiuti Solidi 

Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto 

Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i. e tuttora vigente; 

 Ritenuto a fronte di tali disposizioni, ed alla definitiva abrogazione operata dall'art.l, comma 704, della TARES prevista dall'art,14 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il 

prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato 1); 

  Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha 

previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 

della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 

ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 e s.m.i., rimette all'approvazione di specifici decreti del 

Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

  Ritenuto opportuno di stabilire che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata  in n.4 rate bimestrali, con scadenza della 

prima rata a regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza, e per il primo anno di applicazione 2014 alle 

seguenti scadenze: 31 Luglio 2014, 30 Settembre 2014, 30 Novembre 2014 e 30 Gennaio 2015; 

  Visto il regolamento comunale IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.       del ;  

  Vista la nota prot. n. 5930 del 28/05/2014 trasmessa dal responsabile del settore ambiente e urbanistica di questo Comune, 

relativa al riepilogo dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2014, dalla quale si evince un incremento dei costi 

del servizio per l'anno corrente dovuto quasi esclusivamente all’aumento dello smaltimento dell’indifferenziato che è passato da € 

137,85 a tonnellata ad € 172,4978 a tonnellata;   

   Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge147/2013 e s.m.i., in virtù 

della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche 

di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

  Dato atto che per l'anno 2014 si è verificato un aumento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che pertanto 

si rende necessario adeguare le tariffe allo scopo di compensare sia il mancato introito derivante  dalla non applicabilità dell'addizionale 

per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), sia al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

  Dato atto che una parte dell'aumento tariffario non comporterà di fatto un esborso effettivo per la platea contributiva in quanto 

viene compensato dalla non applicazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA); 

  Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, provvedono a :”disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

    Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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    Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:  “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

PROPONE 

Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente provvedimento; 

Di approvare il Piano finanziario relativo alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2014, ovvero la Tabella 

A)  di seguito riportata, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i 

proventi del tributo:  
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     Di dare  atto che sensi del comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., per l'anno 2014 il Comune, "può commisurare 

le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; 

     Che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella  individuazione delle 

categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del D. Lgs. 507/93 ed applicata per l'anno 

2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n.l02/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; 

    Di stabilire per l'anno 2014, di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare un disequilibrio del piano tariffario ed un 

aumento del carico tributario solo per alcune categorie di contribuenti; 

    Che per l'anno 2014 i ricavi  ed i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati 

determinati in base alle previsioni dei Dirigenti competenti indicate nella tabella A sopra riportata e che in ogni caso dovrà 

TABELLA   A

RICAVI

LISTA CARICO ANNO 2014 € 1.854.975,33

COPERTURA COSTI PER ABROGAZIONE 10% EX ECA € 185.497,53

TOTALE CARICO ANNO 2014 € 2.040.472,86

TEFA € 102.023,64

TOTALE LISTA € 2.142.496,50

PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA € 38.000,00

TOTALE RICAVI € 2.180.496,50

INCREMENTO TARIFFE PER COPERTURA COSTI SERVIZIO € 236.810,50

TOTALE RICAVI € 2.417.307,00

COSTI 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI € 1.492.854,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI € 68.985,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO € 297.498,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO € 557.970,00

TOTALE COSTI SERVIZIO € 2.417.307,00

TASSO COPERTURA 100,00%



essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

     Di approvare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 le tariffe 

relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, adeguate in aumento allo scopo di compensare il mancato introito derivante dalla non applicabilità 

dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), e tenuto conto che in ogni caso 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

   Di dare atto che una parte dell'adeguamento tariffario non comporterà di fatto un esborso effettivo per la platea 

contributiva in quanto viene compensato dalla non applicazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza (ECA). 

   Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666 L. 147/2013 e s.m.i. 

   Di stabilire che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in n.4 rate bimestrali, con scadenza della prima rata a 

regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza, e per il primo anno di applicazione 2014 alle 

seguenti scadenze: 31 Luglio 2014, 30 Settembre 2014, 30 Novembre 2014 e 30 Gennaio 2015, 

     Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

ALLEGATO 1) TARIFFE TARI 2014 

 

 

CAT. TARIFFA DESCRIZIONE CATEGORIA CONTRIBUTIVA 

1 € 4,68 LOCALI ED AREE AD USO ABITAZIONE. 

2 € 5,60 
ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO AVENTI SCOPI DI ASSISTENZA - 

OSPEDALI E ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI CHE SIANO 

ASSIMILABILI A QUELLI URBANI. 

3 € 8,65 

LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, A STUDI 

PROFESSIONALI E SIMILI - NEGOZI O BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE 

O ARTIGIANALE, A DEPOSITI BAGAGLI, A DISTRIBUTORI CARBURANTE, 

STABILIMENTI INDUSTRIALI - ALBERGHI, COLLEGI, CONVITTI, 

SEMINARI, PENSIONI, CASE DI CURA, SALE BILIARDI, CAMPEGGI ED 

ATTIVITÀ SIMILARI. 

4 € 10,12 
LOCALI DESTINATI A CIRCOLI, ESERCIZI PUBBLICI, RISTORANTI, BAR, 
SALE DA BALLO E ATTIVITÀ SIMILARI. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

Udita la lettura della proposta di cui sopra; 

Preso atto degli interventi come da allegato processo verbale della seduta; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile circa la correttezza amministrativa del presente provvedimento ; 
 
Ritenuto,  dover approvare  la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto che  espressamente  richiamata nel 
presente atto, deve intendersi integralmente  trascritta nel presente dispositivo , passa alla votazione che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 16 
 
                  Voti favorevoli alla proposta n. 11 
                   Voti astenuti                         n.  2  (Grimaldi C. – Granieri A.) 
                   Voti contrari                          n.  2  ( Petrillo L. ;Cantone C.) – (Mottola S. non è presente alla votazione)  
Visto l’esito favorevole della votazione; 
 

DELIBERA 
 

Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 

provvedimento; 

Di approvare il Piano finanziario relativo alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2014, 

ovvero la Tabella A)  di seguito riportata, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo:  

 



     Di dare  atto che sensi del comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., per l'anno 2014 il Comune, "può commisurare 

le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; 

     Che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella  individuazione delle 

categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del D. Lgs. 507/93 ed applicata per l'anno 

2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n.l02/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; 

    Di stabilire per l'anno 2014, di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, al fine di non creare un disequilibrio del piano tariffario ed un 

aumento del carico tributario solo per alcune categorie di contribuenti; 

    Che per l'anno 2014 i ricavi  ed i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati 

determinati in base alle previsioni dei Dirigenti competenti indicate nella tabella A sopra riportata e che in ogni caso dovrà 

TABELLA   A

RICAVI

LISTA CARICO ANNO 2014 € 1.854.975,33

COPERTURA COSTI PER ABROGAZIONE 10% EX ECA € 185.497,53

TOTALE CARICO ANNO 2014 € 2.040.472,86

TEFA € 102.023,64

TOTALE LISTA € 2.142.496,50

PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA € 38.000,00

TOTALE RICAVI € 2.180.496,50

INCREMENTO TARIFFE PER COPERTURA COSTI SERVIZIO € 236.810,50

TOTALE RICAVI € 2.417.307,00

COSTI 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI € 1.492.854,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI € 68.985,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO € 297.498,00

SERVIZIO DI SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO € 557.970,00

TOTALE COSTI SERVIZIO € 2.417.307,00

TASSO COPERTURA 100,00%



essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

     Di approvare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 le tariffe 

relative al tributo comunale sui rifiuti (Tari) di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, adeguate in aumento allo scopo di compensare il mancato introito derivante dalla non applicabilità 

dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA), e tenuto conto che in ogni caso 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

   Di dare atto che una parte dell'adeguamento tariffario non comporterà di fatto un esborso effettivo per la platea 

contributiva in quanto viene compensato dalla non applicazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza (ECA). 

   Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666 L. 147/2013 e s.m.i. 

   Di stabilire che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in n.4 rate bimestrali, con scadenza della prima rata a 

regime del prelievo, a partire dal 16 febbraio dell'anno di competenza, e per il primo anno di applicazione 2014 alle 

seguenti scadenze: 31 Luglio 2014, 30 Settembre 2014, 30 Novembre 2014 e 30 Gennaio 2015, 

     Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Infine, considerata l’urgenza, con separata votazione palese  che dà il seguente risultato : 
              
                Consiglieri presenti e votanti n. 16 
 
                  Voti favorevoli alla proposta n. 11 
                   Voti astenuti                         n.  2  (Grimaldi C. – Granieri A.) 
                   Voti contrari                          n.  2  ( Petrillo L. ;Cantone C.) – (Mottola S. non è presente alla votazione)  
 
Visto l’esito favorevole della votazione; 
 

 
Visto l’esito favorevole della votazione, 
 

D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente delibera  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000,   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1) TARIFFE TARI 2014 

 

 

CAT. TARIFFA DESCRIZIONE CATEGORIA CONTRIBUTIVA 

1 € 4,68 LOCALI ED AREE AD USO ABITAZIONE. 

2 € 5,60 
ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO AVENTI SCOPI DI ASSISTENZA - OSPEDALI E ISTITUTI DI 
CURA PUBBLICI E PRIVATI CHE SIANO ASSIMILABILI A QUELLI URBANI. 

3 € 8,65 

LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, A STUDI PROFESSIONALI E SIMILI - 
NEGOZI O BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE O ARTIGIANALE, A DEPOSITI BAGAGLI, A 
DISTRIBUTORI CARBURANTE, STABILIMENTI INDUSTRIALI - ALBERGHI, COLLEGI, 
CONVITTI, SEMINARI, PENSIONI, CASE DI CURA, SALE BILIARDI, CAMPEGGI ED ATTIVITÀ 
SIMILARI. 

4 € 10,12 
LOCALI DESTINATI A CIRCOLI, ESERCIZI PUBBLICI, RISTORANTI, BAR, SALE DA BALLO E 
ATTIVITÀ SIMILARI. 

 



   IL  PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Sergio Maggiobello                                      Dott.Salvatore Capoluongo  
 
     
 

                                                                                               
S I   A T T E S T A 

 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno___________________________ 
e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

Il Resp.le della Pubblicazione Web                 Il  Responsabile della Segreteria  Cavallaccio Francesca                                                            
Mottola Luigi 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per decorrenza dei termine ai sensi: 

 

 dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

Lusciano     Il Responsabile della Segreteria Generale 

            Luigi Mottola 

 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal/i sottoscritto/i 

 

Lusciano ________________ Ufficio/Dirigente ________________ firma ____________________ 

Lusciano ________________ Ufficio/Dirigente ________________ firma ____________________ 
 
Lusciano ________________ Ufficio/Dirigente ________________ firma ____________________ 
 
Lusciano ________________ Ufficio/Dirigente ________________ firma ____________________ 

 
Lusciano ________________ Ufficio/Dirigente ________________ firma ____________________ 

 


