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Esaminata la seguente relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Montalbetti: 

<<L’articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 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 dall’organo consiliare o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

Il “Regolamento Tari” prevede, all’art. 5, che il soggetto gestore rediga il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale, in conformità alla norma sopra richiamata. 

Ai sensi del successivo art. 6, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri 

previsti dall’art. 1, comma 652, della legge n° 147/20 13, tenuto conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n° 158. 

Ai fini della determinazione delle tariffe, ai sensi del citato art. 6, sono stati definiti dei coefficienti e 

degli indici di produzione dei rifiuti (Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non 

domestiche) che sono contenuti nelle tabelle n°1 e n°2 i n Appendice al citato Regolamento. 

Occorre sottolineare che il soggetto gestore, ASPEM SPA, ha formulato un Piano Economico 

Finanziario pari ad € 15.297.371,00, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e 

sostanziale. 

Si sottopongono, pertanto, all’approvazione del Consiglio Comunale sia il suddetto Piano Economico 

Finanziario, sia le tariffe che sono diretta conseguenza del Piano Economico Finanziario stesso.>>; 

Visto l’art. 1, comma 683, della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamati gli artt. 5 e 6 del vigente “Regolamento TARI”; 

Richiamato il DPR n° 158/99; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97; 

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno in corso; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell’Area 

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente 

Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come 

da allegato; 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 30 giugno 2014 (verbale 

n. 8), ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta in oggetto; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e 

Politiche Fiscali nella seduta del 15 luglio 2014; 

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 

provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato; 

Per propria competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n° 147/2013,  che 

attribuisce espressamente al Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione del 

piano finanziario e delle tariffe della TARI; 



Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura 

elettronica: 

� consiglieri presenti: n. 27 

� voti favorevoli: n. 23 

� voti contrari: n. 2 (consiglieri Cammarata e Nicoletti)

� astenuti: n. 2 (consiglieri Cordì e Imperatore) 

D E L I B E R A

1) di approvare, per il 2014, il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato sub “A” alla presente deliberazione), così 

come predisposto dal soggetto gestore, ASPEM SPA; 

2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e per quelle 

non domestiche, quali risultanti dalle tabelle che si allegano al presente provvedimento 

a costituirne parte integrante e sostanziale (doc.1 e doc. 2); 

3) di dare incarico ai competenti uffici di procedere all’invio di copia della presente 

deliberazione al soggetto gestore, ovvero ASPEM S.p.A., affinché provveda ad 

applicare le misure di tariffa unitaria determinate con il presente provvedimento; 

4) di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, ad inviare telematicamente, entro 30 giorni dal termine di adozione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

indicate nella nota prot. n. 5343 del 16/04/2012 del Ministero delle Finanze – 

Dipartimento delle Politiche Fiscali; 

5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 69 dello Statuto Comunale, così 

come in premessa specificato. 

* * * 

db/ 
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DOC.1

PARTE FISSA

EURO/ MQ ANNO

PARTE 

VARIABILE

EURO/ANNO

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 1 persone

€ 0,57624 € 65,57360

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 2 persone
€ 0,67709 € 118,03248

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 3 persone

€ 0,75632 € 140,98324

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 4 persone

€ 0,82115 € 163,93400

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 5 persone
€ 0,88598 € 199,99948

abitazione - nucleo famigliare 

composto da n. 6 o più 

persone
€ 0,93640 € 232,78628

TARIFFE 2014 UTENZE DOMESTICHE
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DOC 2

Parte fissa Parte variabile

€/mqanno €/mqanno

Uffici della pubblica Amministrazione,Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto € 1,91533 € 0,69887 € 2,61420

Cinematografi e teatri € 1,05343 € 0,39100 € 1,44443

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,78764 € 0,65885 € 2,44649

Campeggi, distributori carburante impianti sportivi € 2,61762 € 0,97595 € 3,59358

Stabilimenti balneari, terme e simuli, stadio, autostazioni e Stazioni ferroviarie € 1,27689 € 0,47720 € 1,75409

Esposizioni ed autosaloni € 1,62803 € 0,64961 € 2,27764

Alberghi con ristorante € 4,53296 € 1,67944 € 6,21240

Alberghi senza ristorante € 3,22414 € 1,19916 € 4,42331

Case di cura e riposo, circoli e associazioni € 3,41568 € 1,26227 € 4,67795

Ospedale € 3,63913 € 1,35618 € 4,99531

Uffici , agenzie, studi professionali, ambulatori, laboratori analisi € 4,27758 € 1,58246 € 5,86004

Banche ed istituti di credito € 2,23456 € 1,15452 € 3,38908

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli € 4,50103 € 1,71946 € 6,22050

Edicola, tabaccaio, negozi plurilicenze , farmacia € 5,74600 € 2,26594 € 8,01194

Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 2,39417 € 0,88667 € 3,28084

Banchi di mercato di beni durevoli € 5,68216 € 2,24439 € 7,92654

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 4,72449 € 1,79797 € 6,52246

Attità artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista € 3,28799 € 1,27151 € 4,55950

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista € 4,43719 € 1,65173 € 6,08892

Attività industriali con capannone di produzione € 2,84108 € 1,05908 € 3,90016

Attività artigianali di produzione di beni specifici € 3,41568 € 1,27305 € 4,68873

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. € 20,11100 € 7,69680 € 27,80780

Mense, birrerie, amburgherie € 18,32336 € 6,80705 € 25,13040

Bar, caffè, pasticceria, gelateria € 13,66271 € 5,07527 € 18,73798

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 8,81053 € 3,28345 € 12,09399

Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino € 8,33170 € 3,29423 € 11,62593

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 21,06867 € 8,00467 € 29,07334

Ipermercati di generi misti, grandi magazzini € 8,74669 € 3,45586 € 12,20255

Banchi di mercato generi alimentari € 15,00345 € 5,56940 € 20,57285

Discoteche night club, sala giochi, sale scommesse € 6,09715 € 2,41064 € 8,50778
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE


