
COMUNE TORTORA
PROVINCIA DI COSENZA

Deliberuzione Originale del Consíglío Comunale

N. 19 del 3010712015

Ooqetto :IMPosrA C)MUNALE (IUc)
oÉimuwnztouE DELLE TARIFFE DELU
TARI PER L'ANNO 2015.
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L'anno Duemilaquindici' il giorno trentq del mese

sqla delle adunanze consilíari del Comune di Tortora '

Alla prima convocttzione, che è staîq partecípata ai

legge, risultano all'appello nominale :

P;^*d" il Pr^id"rt" d"tf""síglio, aw Generoso Dulcetti

Assiste con funzioní di Segretario comunale il dr' Silvio Bastardi'

ORIGINALE

dí tuglio alle ore 18 35 nellq

Signori Consiglíeri a normq di

t;.*"^ t"o Pnsouale Lamboslia Presente S Assente J
Consiglieri Comunali
1).ANNA FONDACARO

2)-ANNAMAFIA OLIVO

3)-BIAGIo PF.ttNo
4)-FILIPM MATELL'CANI
5)-FMNCO CHIAPPETTA

6).EMANUELA IMPENO
7)^SERGIO TL4NCHINO

.GENEEOSO DULCETTI

nxxxxxxx

x!
n!I
tr
n
tr

Consiglieri Comunali
g)-RAFFAEIE PAPA

IO)-ANTONIO IORIO

11).DoRISIA GNMALDI
L2)-ANNA PIACERRINO
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Presenti n'10 Assenti n-3

Il Presideite, constatato íl numero legale degli inteNenutí'

discussione sul Punto.

dichíara aperta Ia



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha
istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO AT|O che la predetta imposta:
- si basa su due presupposti ímpositivi, uno costituito dal possesso dí immobili e
collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
- si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente ríferita ai
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immoule, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destínata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 641 de a L. 147/2013, << Il presupposto della TARI è il
possesso o la detenzione a qualsìasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani>>l
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/07/2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo
Comune;
CONSIDERATO che:
- la menzionata L. 14/2013 per la TARI continua a prevedere: a) il conseguente obbligo
per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relatívi al seruizio, ad esclusione dei costí relativi ai rifiuti speciali al cui smattímento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente; b) la possibilità (commi 651-652) di commísurare
la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui at D.p.R.27
aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per ta definizione della
TARES;
- l?rt. 8 del Decreto del Presidente de a Repubblica 27 aprite 1999, n. 1SB, disDone
che, ai fini della determinazíone della tariffa, í Comuni approvano it piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifíuti urbani, individuando in particolare
i costi del servízio e gri elementi necessari alla relativa attribuzione delta parte fissa e diquella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- nell'odierna seduta, è stato approvato il piano finanziario per l,anno 201S:
- ai sensi del menzionato DpR 1SB/j999 le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascún anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della auota variabile:- I'art. f, comma 683 L. 147/20j3 prevede che it Con;igtio Comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statalí per I'approvazi-one det bitancio di previsione, Ietariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei ri;iutiurbani, redatto dal soggetto che s.volge il servizio sfesso ed apirwan dal Consigtiocomunate o da altra autorità competente a norma delle teggi vigeàii in materia e cne "tate
ultima disposizione deve essere coordinata con te dispoíi2ioní statutarie del Comune inmerito alle competenze in tema di approvazione dí aliquote e tariffe;- ai sensi del Regolamento TARI alle utenze domestiche è assicurata una riduzione
1!!r1.r:Fo lbbba.ttimento de a parte variabite de a tariffa, per-lia quota corretata airisultati raggiunti nella raccotta dÌfferenzìata :- ai sensi delt'art. 1, commi 662 _ 665_L. U7/2013, il Comune è altresì tenuto adisciptinare ,appticazione der tributo sui rinuti in oàJ àLrìnl-jioinitier" pe-otoro cne



occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione' locali o aree

lro[tt"nL o ai usó pubatico e che, ai sensi del viqentÎ .R.e?,ol?mento 
TARI' Ia misura

'.ítíàii i iaàìÀiiata in b"se i a tariffa annuale del trìbuto' rapportata a giorno'

maaQiorata sino al 100o/o'l'i"*"ràt*" iiip*ia di adozione delte tariffe della componente TARI della IUc è stata

;:;t:r:t;";;;ti;6;;;-;;r iiuiò rinu"àii iòts 
" 

a"rr" banche dati dei.contribuentL,at-rine

di assicurare la coperturd nrcgrale dei costi del servizio per il corrente anno' tn

conrormrtà a quanto previsto **.'i,'::!:;i,:':r:""rtl 
o, ,r, a a tabeua 2 det D.p.R.

- si è ritenuto oPPortuno fissaft
158/1ggg relative alle ,te"e ao^"'stièit nella mísura indicata nella Tabella A) Utenze

ù-mZsticne at nne di non gravare i nuctei Diu numerosi;

- si è ritenuto dí fissare , ,o"''"'"ni-i" Z Xa ai "'i alte tabetle 3 e 4 del citato D'P R'

tibìtéòó iài"-.itura indica.ta i"i-tu ruo"lu B) utenze No.n Domestiche al fine di non

aumentare eccesswamente " "u'iti 
t'ii"utio' rispetto all'anno -precedente' 

di alcune

categorie per le quat! sono p'"'ttiii-aul o'p'a" lsaiPsg dei coefficienti particolarmente

"-'"!,t'l;" o, ottenere una ottimale determinazione delle t:!'!:'^'1"' t'anno 2015 si è

ritenuto opportuno ripartire i rjo'ii-ai 
"op'i'" 

tra le utenze domestiche e non domestiche

in base atle superfici compless''"à iiítr;u'u macrocategorÌa dí utenza al 31 dicembre
').ílîri irà"éa"rte a quetto di iferimento, che sono pari al B2,60vo per te utenze

"aZiiàiii# é-ii iz,4oo/o per te utenze non domestiche;

- secondo t'art. 7, comma tu"' àZtlÈ iéóq" ;ì f.ie1tó3,zooa,-n ^2s6' 
< Gti enti tocatí

deliberano le tariffe e t" atiquoiJ i"alí" aì tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statat! p"' "t"- aà|tii"i"'ione del bilancio- di previsione' Dette

detiberazioni, anche se approvate'i'àttltiiÀàit" 1ll'ili1'!9 dett':::rcizio purché entro il

termine innanzi indi*to, nurro..iJita-l-u1'1" jennaio dell'anno di riferimento' In caso di

mancata approvazione envo t' t'ìalta l"'Éi'e' te tariffe e le aliquote sí intendono

vi:f3tî:'.i::,3'i,i,H'ì", DM rnterno det 13 Massio 201s, pubbticato sutta G'u'

serie cenerale n. 115 det zotoíDol\, in" ha uiiíriorment:-differito al 30 Luglio

2015 it termine per n aetioeri)ioÀé aú eitancio di previsione per l'anno 2015 per

gli Enti Locali;
VTSTI:
- la L. 147/2013;

'ti 1àiràîLià-ór"sidente detta Repubbtica 27 aprite 19e9' n' 1s,8;,

- il vioente reqolamento ,o-'nu-ià-ii" istituisce e discipti.na la componente
r.tt""irii niiiríi (TARI) della Imposta IJnica comunale (IUc);

- i pareri favorevoli di regolarita ieiiiia e contaoite espressi ai sensi dell'art' 49 del

oi"iiéií tàóitriiiió 1a aiosto 2000, n' 267 dat Responsabite di settore;

per quanto suesPosto,

ITDITI i seguenti interventi :

- fl vicesindaco, F,ippo MatetticanL 'li:t;,,il:if:::7:rreri appticativi cosi da introdurre
- Il consigtiere Antonío lorio Pr(
un metodo che tenga ,onco i[iu "l"uià 

produzione di. rifiuti' parametro della

óirrriaJÀ ai un imtiobile. rlon 
'idàitt" 

criteri di equità 
,rlscale -rilevato 

che la produzione

di rifiuti è commisuratq.at ,u-t'i ài o""pu'ti e non al numero.di metri quadrati'

- Il vicesindaco fa presente "" 
i 

"itàiii 
tuggerito rischia 

'dì, 
far gravare la t1s?i9:'

soesa sui residenti e sui reaaiti ntiioii ' ou óíi tu necessità di ponderare bene tutti qli

liexi inerenti atte metodologie di calcolo



Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano :
Favorevoli otto
Astenuti Due (4. Iorio, A.P. Cerbino )
Contrari /

DELIBERA

Al Consiglio Comunale
L, DI ASSICURARE nel 2015 alle utenze domestiche una riduzione detta tariffa

attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa medesima, per la
quota del 25o/o correlata alla percentuale realizzata di raccolta differenziata,
così come previsto dal vigente Regolamento TARI;

2, DI RIPARTIRE nel 2015 i costi da coprire tra le utenze domestiche e non
domestiche in base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria di
utenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, che sono
pari al 82,60o/a per le utenze domestiche e al 17,40o/o per le utenze non
domestiche;

3. DI DETERMINARE per l'anno 2015:
- i coefficienti Ps, i coefficientí Kb di cuì alla tabella 2 del D.p.R. 158/1999
relativi alle utenze domestiche;
- i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del D.P.R. 158/1999 retativi
alle utenze non domestiche;
- le Tariffe del Tributo
nella misura ripoftata nelle Tabelle allegate al presente atto sotto le lettere A)
- Utenze Domestiche e B) - Utenze Non Domestiche;

4. DI FISSARE nel 50o/o la percentuale di aumento della Tariffa giornaliera di cui
all'afticolo 27, comma 2, del Regolamento TARI;

5, DI INVIARE copia della 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;

DI DICHIARARE questa deliberazione, con separata votazione di seguito indicata,
resa in forma palese ímmediatamente eseguibile, ai sensì e per gli effetti de 'art.j34,
comma 4, del D, Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
Favorevoli otto
Astenuti Due (A. Iorio, A.P. Cerbino )
Contrari /

Il Presidente
Avv. Generoso Dulcettí

. i"--1 , /1M
no comuna



Parere di rcgolarità tecnica reso sutta proposÈ ai sensi de 'art' 49 D'Lgs n'

267/2000 dat Responsabile del settore

Settore Finanziario
Vincenzo Alfàî1o

Parcrediregolaritàtecnico-contabitegiàresosultaproposbaisensi
dett'art.49 det D. lgs' 267/2000'

onsabile del Settore Finanziario
Dott, vin Alfano

Il Presidente
Avv. Generoso Dulcetti

Seqretario
Silvio Bast

Certificato di pubbticazione det Messo

f" ::::"7,: ::" 
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La presente detiberazione è dÌvenuta esecutiva 
.í1,

r I q60. 2Ílî5

D decorsi 10 giorni dalla data di inizío della pubblicazione;

a perché diciiarata ímmediatamente eseguibile (Att 134,

Tortora, r 1 060. 20î5

a E coPrA coNFoRME aLL'oRTGTNALE

n.267,

Tortorc,



ALLEGATo "A" ALLA DELfBERAZToNE DEL coNsrcuo coMUNAr.E N . l7 ottl0t ljl zors

L 93.303 t.370 r00x I
1.02f9

6A 35X o,1x 62,159

268,709 3.833 016 lrs
5 179 0* 1_10 al,0lt

ú6 94,94!



ALLEGAT' '8" ALLA DEl"lBERAzroNE DEL coNsrcro coMUNALE N . i I o6y 3ú1 0 /1ro*
TARIFFE 2015. UTENZE NON DOMESTICHE

%aumentout.gorna ere (< 100%):

Musei bblroleche sclole assocazioni. uoah d cuto

0,396
Aulormesse e maQazinr sefza alcuna vendila d retla
Campegg disAb!br cafburanl impiantisFodv

25%

6

r3 095,00

qbe'qh se.zd rslorar e 323,00

Ulci aqenze s(ud o oressonal
Banche ed sl lulidr credlo 35,0(
Negozr abb$ ramerlo. caLzallre. ibr€ra canolera ieramenla e altr beri

Edicola. farmacia labacca o Dllrlcenzè

Negoz parlcoar q@ iflaleia. te.de elessul lappel czppelie ombrel

Banchid mercato ben du.evol

ór..;érQardt lpobor-qF Ecl. , ,ó,4 bd,oó.ò ó érida
Altrvlà aniga.al tipo bolteghe: lale!name dGuico.fabbro elettrcsta
carozeria. autoficna elettraùto
AllN la ìnduslra con capannon d Droduzone
Altiv tà arl g anal d prodlz one ben speclci 1303,0c
Rislo a.r I allÒrie mense.oub b rer e

Mense bir€re èmb!'qhere
2,153

352,0(

Slp.rmercalo pane e pasla. maceleria saum e rormagg. lener a imentar

Plu L@.ze almenlar e/o msle
Odofrrlta Der.here for e oanle. oza dlÉalo o%

o%

Pemercalidrqener misli 0,0c
Aanch dimercaló aenere alrmenlar 0,0c
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