
COMUNE DI ORICOLA
PROVINCIA DELLAQUILA

VERBALE DI DELIBERAZEONE DEL CONSIGLIO CONILNALE

N. 19 OGGETTO: Approvazione tariffe componente TARI per I’anno
,o1

28/0712015 - -.

4

L’anno 2015 (duemilaquindici), ii giorno 28 (ventotto) del mese di Iuglio, alle ore 18.00,

nella Sala Consiliare della sede comunale,

11 Consiglio Cornunale

Convocato nei modi e nd termini prescritti da legge e da Regolamento, con lettera d’invito

del Sindaco prot. n. 2582 del 20/07/2015, si è riunito in prima convocazione, in sessione

• straordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dci Signori:

Nome e cognome Carica Presente Assente
Antonio Paraninfi Sindaco si /

Luca Cardilli Vicesindaco si /
Egidio D’Ortenzio Consigliere si /

Stephen Augusto D’Agostino Consigliere Si /
Giancarlo Dc Petris Consigliere / si

Andrea ladeluca Consigliere / si
Vincenzo Mini Consigliere si /

Componenti assegnati: Sindaco e n. 6 Consiglieri - Componenti in carica: Sindaco e n. 6

Consiglieri. AI1’appello nominale risultano presenti: n. 5 (cinque) - Assenti: n. 2 (Cons.

De Petris e Cons. ladeluca).

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma

4, Digs. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Dc Stefano.

IL Sig. Antonio Paraninfi, che presiede l’adunanza in qualità di Sindaco, constatato che gli

inten’enuti sono in numero legale, dichiara aperta Ia seduta e invita i convocati a deliberare

sulla proposta di deliberazione in oggetto. regolarmente iscritta all’ordine del giorno

dell’adunanza e di seguito riportata.

COPIA



I. \SSI’.SSORE. AL BIl.AN(’IO

PREMESSO CHE: C
‘

- Con i commi dat 639 al 704 delI’artieolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilitã\t’

2014). ê stata istituita l’lmposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dat I gennaio 2014) basata

su due presupposti imposi ti vi:
I) uno costituito dat possesso di immohili e collegato atla loro natura e alore

2) I’altro collegato aIl’erogazione e aim fruizione di senizi comunali.

- La 1(JC ([rnposta Unica Cornunale) è composta da:

a) I’LMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale. dovuta dat possessore di

immobili. esciuse Ic abitazioni principali ;

b) Ia TAM (tributo servizi indivisibiLi) componente senizi. a carico sia del possessore the

del Vutilizzatore dell’irnmohiie. per senizi indivisihili comunali:

c) La TARt (tassi sui ritiuti) componente senizi destinata a tinanziare I costi dcl servizio di

raceolta e smaltimento dci rifluti, a cadco dell’utilizzatore.

VISTA Ia deliberazione di ConsigIio Comunale n. 22 del 22.052011 con Ia quale è stab approvato

ii Regolamento comunale per I’Imposta Unica Comunate - IUC;

VISTA Ia deliberazione dcl Consiglio Cornunale n. 26 del 22.05.2014 con La quale sono state

determinate Ic tañffe della componente TARt per I’anno 2014;

VISTA Ia Legge 23.12.2014. n. 190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata nella G.U. 29.12.2014. ed

in particolare l’aa I. comma 679, the cosi recita: “Jll’articolo 1, comma 677, del/ci legge 27

dicembre 2013, n. I47 SOIJO apportate to segitenti inodijicazioni:

ci) no! secondo periodo, dopo ic parole: cc’Per ii 201b sono inserile Ic seguenti: e per 112015));

b) nd terw periodo, le parole: ccPcr to stesso wino 2014)) sono sostititite dalle seguenti: ccPci’ gli

stcssi U/till 2014c 20/Sn;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dellan. I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014):
“652. f/Corn one, in alterna din cii criteri di coin! comma 651 e nd rispetto delprincipio “clii inqitina

paga”, sancjio dall’ardcolo /4 della duet/un 200&/98/Ce del Parlamento ew’opeo e dcl Consiglio

del 19 noi’enibre 2008, re/aUra a! njmud, puô comnusurare la tarifjh a/Ic quantitâ c qiialitâ medic

orclinarie di rifiuti prodoni per anita di superficie. in rela:ionc agli its! e a/Ia Upologia delle atth’ita

siolte nonché a! costo dcl scntio sal rijiuti. Le tariJjè per ogni categoria o sottocaregoria omogeileci

sona determinate c/al conutne inoldpilcando il costo dcl sen’izio per itnitâ di supeijicie iniponibile

accertata, per uno o put coejjcwnti di prochttth’ità quantitat’a e qualitadi’a di rUluti. Nelle more

della ret’isione dcl regolaniento di cal a! decreto dcl Presidente del/a Repithblica 27 aprile 1999, ii.

158. a! fine di semplificare 1 ‘indivi—duazione del coofficienti relativi alla grathiazione dc/la tarUk II

coniune puó preiedcre, per gli ann! 2014 c 2015, 1 ‘adozionc dci cocf/wwnti di cal nile tahdlle 2. 3a.

3b, 4a a 4b dcli ‘allegato I a! citato rego/amento cli cal al decreto c/el Presidente della Repubblica n.

158 dcl 1999, infeuiori ai mbumi o superior! a! massimi lvi inc/lead del 50 per cento, cpu6 altuesI

non considerare i coc/ficienti di ciii a/Ic label/c Ia e lb dcl medesuno allegato I

682. Con regolamento dci adotrare a! sensi dell ‘articolo 52 del decreto !egislcuivo ii. 446 dcl 1997.

per quanto riguarda la FIR!, it comunc cletermina Ia disciplina per I ‘applicccionc della IL/C,

concernente:
1)1 criteri di c!ctcrmlnccione c/elk tan/Ye;
2) Ia dassicazionc c/ella categoric di atthitâ con omogeizea poten:ialitâ di prothalone di rUit cii;

3)/a clisciplina del!c rithcioni tan/fine;
1) Ia disciplina del/c ei’cnticali nduzioni cc! esen:ioni, c/ic tengano conto aUras! c/ella capcicità

co,ztrjhuriic, della Ibmiglia, anche attraverco I ‘applicazionc dell ‘ISEE;



• 5)1 ‘iizdiiith,a:ione di categoric’ di atth’ità prrduui’e di ri/intl cpeciali a/Ic’ qua/i app/ware,,
nelIobk’ttiva difiIcoitâ di delimitarc Ic super/id mc ta/i ri/niti sijormano, percentuali di riduzionc
risp%tto all ‘intcra supeijicic sit cvi / ‘atth’ith vienc svolta;

3 ‘683. 1/ eonsiglio corn unaic dcvc apprm’arc, entro i/ tennine fissato da nonne stata/i PC,.
— l appmva:ione dc/ bi/anclo di prcvisione, /c tart/fe del/a TARI in conJbrmitâ a/piano Jinan:iario dcl

• scntio di gcstirnze dci rifluti ,irhani, redatto da/ soggefto c/ic’ si’olgc ii scn’bio stesso ed apprm’ato
dal consiglio corn isisalc o da aUra autoritâ competcnrc a norma dc//c leggi i’igcnti in matcria, C IC
a/iquote del/a TAM, in conjbrmitâ con i sc,,ti c i costi indivitheati ai sensi tic//a fri/era b), numero
2). dcl comma 682 c pOSSOJIO csscre thjjercn:uztc in ragionc dc/ settorc cii attivith hone/se dc//cs
tipo/ogia e del/a destina:ionc deg/i munobih

TENUTO CONTO che i Comuni. con deliberazione del Consigilo Comunale. adottata al sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. provvedono a “disciplinare con
rego/anwnto /e propric entraic. asic/ic tributarie, sa/vo per quanto attiene a/Ia indmdua:ione e
dflni:ione c/dIe Jàttispecie imponibi/i. del soggctti passivi e dc//a a/iquota massirna dci singo/i
tribitti, nd rispetto dc/le csigcn:e di scmp/i/Iea:ione dcg/i adcmpirncnti dci contribucnti ‘;

VISTO l’art. 27. comma 8. della L. n. 448’2001 ii quale dispone che: “1/ comma 16 dc//art. 53 del/a
/egge 23 diccmbrc 2000, ii. 388, C sostinilto dal seguente: “16. II tenninc per dc/ibcrarc Ic a/iqsiote
c Ic rari/je dci trthuti locali, comprcsa / ‘a//quota clcIl ‘add&ionalc con: unale a// JRPEF di ciii
a/I ‘arricolo 1, comma 3, del deercto lcgis/athv 2$ settcmbrc 1998, ii. 360, recante istincione di usia
addizionaic comuna/e all ‘IRPEE, c successive modificazioni, c ic tatifie dci senti pubblici /ocali,
none/iC per approi’are i rcgo/anzenhi re/a/hi a//c entrate ckg/i cnti locali, ê sushi/ito cnti’O /a data
fissata dci norrnc statali per la dc/iberazione del bilancio di prcvisionc. I regoIameszti sn/Ic cnfrate,
anche se approvati s:tcccssivamcntc aI/ ‘ini:io deli ‘eserci:io pure/iC entro i/ term inc di ciii sopra,
hanhzo e/fl’tto cla/ J0 gcnnaio dcli ‘anno di nferinzento

VISTI
• Part. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ii quale stabilisce che gli Enti Locali, entro 11 31

dicembre, delibedno ii bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
• ii D.M. Intemo 30/12/2014 (pubblicato nella GURI n. 301 del 30/12/2014), con ii quale 11

termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 è stato differito
a! 3 1/03/2015;

• 11 D.M. Intemo 16/03/2015 (pubblicato nella GURI n. 67 del 21/03/2015), con ii quale ii termine
per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 è stato ulterionEente
diffedto al 3 1/05/2015;

• ii D.M. Intemo 13/05/20 15 (pubblicato nella GURI n. 115 del 20/05/20 15), con il quale ii
termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo aIl’esercizio 2015 è stato inline
differito al 30/07/20 15;

DATO ATTO che ii Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente
l’impono dovuto distintamente per Ia componente rifiuti e ii tdbuto provinciale, l’importo di ogni
singola rata e Ia relativa scadenza;

DATO ATTO che, nei prospetti allegati at presente atto sotto le lettere “A” e “B” per forrnare parte
• integrante e sostanziale dello stesso, sono stati definiti i seguenti coefficienti:
• 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per

l’attHbuzione della pane fissa della tadffa alle utenze domestiche (ka);
• 2) Coefuicienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nuclco familiare per

l’attdbuzione della pane varjabile della tariffa aBe utenze domestiche (kb);
3) Coefticienti proporzionali di produttivitã per superficie per l’attdbuzione della parte vadabile

della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente
all’estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonche quelle tenute a



cIi9’osi’ioni cia enti ciieH cia percone ficiclie occupate cia coggej nnii residenti
neil’ immobile;

4) Coefticienti di potenziale produzione per i’attdbuzione delia parte fissa delia tarilTh alie

utenze non domestiche;
5) Coefticienti di produzione Kg’m annuo (Kd) per i’attrihuzione delia parte variahile delia

tarifth aile utenze non domestiehe.
6) Per Ic utenze dornestiche occupate da non residenti. da residemi temporaneamenw allestero,

queUe tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché queUe tenute a disposizioni da enti

diversi da personc fisiche occupatc da soggetti non residenti neIl’irnmobile ê stata attribuita,

ai fini deIi’approvazione delia taritTa. un nurnero di componenti della famigiia in rapporto alla
superticie. come di seguito Hportato:

SUPERFICIE NUMERO
OCCUPANTI

DaOa5Omq I

Da5iaSOmq 2

DaSla300mq 3

Da3Ola400mq 4

Da4OlaSOOmq 5

Oltre500mq 6

CONSIDERATO che, a decorrere dali’anno d’imposta 2012, tulle le deliberazioni regolamentad e

tadffade relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle flnanze, entro ii termine di cui all’articolo 52,

comma 2, del deereto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di

scadenza del termine previsto per I’approvazione del biiancio di previsione;

TENUTO eonto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- per Ia fonnazione delie tadffe per le utenze domestiche trova applicazione l’art. 5 del D.P.R. 27

apdle 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per Ia formazione delle tadffe per le utenze non domestiche trova applicazione il cdterio di cui al

comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/20 13 nel dspetto del pdncipio “chi inquina paga” saneito

dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai ritiuti;
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, questo Ente ha approvato ii Piano

Finanziario per l’applicazione della tassa Sui dfiuti e sui sen’izi per l’anno 2015 con un costo

complessivo di € 379.002,75 suddiviso in eosti fissi mmii € 67.955,00 pad al 18,8264%, costi

vadabili totali F 293.000,00 pad al 81,1736% e Thbuto Provinciale € 18.047,75:

PRESO ATTO, quindi. che i costi del sen’izio, cosi come dettagliati nd Piano Finanziado 2015

redatto secondo le indicazioni di cui ail’articoio 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a compiessivi €

379.002,75 cosi dpartiti:

Is



Previsione

‘_______ I 2015
I COSTO FISSO €Ia

CSL Spazzamento 2 [.955.00
CARC Amministrativi. accertamento. Hscossione 30.000.0O
CGG Costi generali di gestionc 13000.00
CCD Costi comuni diversi 3.000,00
AC Altri costi operativi di gestione 0
CK Costi d’uso dcl capitalc 0
TCF TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 67.955,00

C RT
CTS
CTR
CRD
TCV

COSTO VARIABILE
Raccolta e trasporto R.S.U.
Costi trattamento C smaltimento
Costi di trattamento e riciclo
Costi di raccolta differenziata per materiale
TOTALE COSTI ‘ARIABJLI

Va
0

23 0.000,00
6300,00

0
293.000,00

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 360.955,00
Tributo Provinciale 5% 1 8.047,75
TOTALE 379.002,75

CONSIDERATO che ii gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2015 dovrà
copdre I costi totali per assicurame rintegrale copertura e the, pertanto, è stato detetminato quanto
sewe:

a) Ia percentuale del 26.85°/’o del totale del costi afferenti al senizio è da pore a cadco delle utenze
domestiche maitre ii 73,15% è da pore a cadco delle utenze non domestiche;

b) nell’ambito delle utenze domestiche, Ia percentuale del costi da pore a cadco della pade fissa
è pad all 8,8264% e quella a eadco della parte variahile è pad a! 81,1736%;

c) nell’amhito delle maize non domestiche, Ia percentuale dci costi da pore a eadco della parte
fissa è pad all 8,8264% e quella a cadco della quota vadabile ê pan al 81,1736%;

PRESO ATTO. ancora. dell’anicolazione delta tadffa nelle fasce di utenza “domestica” e non
dornestica”, con Ia suddivisione dci costi del servizio cosi come segue:

UTENZE UTENZE NON TRIBUTO
‘. DOMESTICHE DOMESTICHE PROVINCIALE TOTALE

COSTI FISSI 18.245,92 49.709,08 3.397,75 71.352,75
COSTI VARIABILI 78.670,50 214.329,50 14-650.00 307.650,00
TOTALE 96.916,42 264.038,58 18.047,75 379.002,75

TENUTO CONTO the per quanto non specificamente ed espressarnente previsto dal Regolamento
IUC Si dnvia alle norme legislative inerenti limposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Lugho
2000 n. 212 “Statuto dci dirirri dcl contribucizic”. oltre a tune Ic successive moditicazioni ed
integrazioni della nommtia regolanti Ia specitica materia:

VISTI i prospetti che allegati al presente utto sotw Ic lenere “A” c “B”. the riponano Ic nuove misure
de11 tanile nspcLtiaiiien[e per Ic utenee donwstiche e per Ic utcnze non domestiche;

II D.Lgs n. 267/2000
o

VISTO lo Statuto comunale



\IS1() 1 ‘.iente Rg;!_mumt u’’’’’ di ei’ir d,iliri

‘ISTO ii ‘.igente Regolamento comunale per Ia disciplina deIL’[mposta Unica Comunale — IUC

VISTO ii ‘.igente Regolamento uenerale delle entrate cornunali

\IST.\ Ii del,bcri,inne della (ijunta Cornunale n. 2(, dcl 04 04 2014. con Ia cjuale Ia Rae. Snitoneila

D’Orten,io ê stata nominata Fun7innaho responsahile della [UC

ACQUISITI i pareri ía’. ore’. oh di regolarità tecnica e contahile dci Responsahili dci Sen iii

competenti ai sensi degli am. 49 e 147 his del D.Lgs n. 267 dcl IS OS 2000:

PROPONE DI DELIBERARE

Richiamata Ia prernessa die costituisce motivazione dcl presente provedimento:

1) Di appwvare Ic tadffe per La componente TAR! relative aII’anno 2015 (Tributo Sen izi Rifiuti).

come risultanti dai prospetti allegati a! prcsente sotto Ic lettere ‘WA” e ‘B” per formarc parte

integrante e sostanzialc dello stesso;

2) Di dare atto che ha copertura integrale dci costi dcl senizio ê 2arantita mediante Ia seguente

riparti lone dci costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

- utenze domestiche 26,85;

- utenze non domestiche 73.15%;

3) Di dare atto. altresi. che nile tañffe applicate dal Comune serrà applicato ii tñbuto provinciale per

l’esercizio deile ftnnzioni di tutela. protezione ed igiene deII’ambiente di cui ahl’art. 19 dcl Digs.

30121992 n. 504, pad al 5%;

4) Di stabilire ii termine dcl versamento del tributo per [‘anno 2015 in due rate, da pagarsi Ia prima

entro II 31:08/2015 cIa seconda entro ii 3011/15;

5) Di dare atto che Ic tariffe approvate con ii presente atto hanno etTetto dal I gcnnaio 2015;

6) Di trasmcttere telematicamente Ia presente deliberazione al Ntinistero dell’economia e delle

finanze per ii tramite dcl portale ‘.nvw.pohalcfederahismofisealc.uovAt entro 30 giomi dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giomi dal tcrmine ultimo di approvazione dcl bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto leuge 6 dicembre 2011, ti. 201 (L. n. 2142011) e della

nota MEF prot. n. 5343/20 12 del 6 aphle 2012;

7) Di incaricare ii Funzionario responsabile del tributo allassolvimenro di tutti gli adempimenti di

competenza:

8) Inline, stante l’urgenza di dare attuazione al pro’.vedimento, di diehiarare Ia dehiberazionc

immediatamente eseguibile ai sensi dell’urt. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Assessore al Bilancio
F.to Egidio D’Ortcnzio

[‘Assessore al bilancio illustra La proposta come segue: Pre,iiesso c/ic hi legge inipone in

copertura del sen’izio di raccolta e snialthnento rUmuti a! /00%, le tan/fe TAR! subiscono

innhIzioflI vi considencione dci costo conipiessho dci sen’i:io. Per quest ‘atiiio

I 1,;i,;zinistrccio,,e, nd ,-ivedere Ia quota percenttin/c posta a curico del/c urenze domestic/ic

e di queue non domesflche, ha ritenuto di aunientare leggennente itt quota posw (I (‘W’ICC



(lL’lll’ LIICflZC don,cstu lit’ — t1i’ fill/i’ lli(lli!i’/? !jOI1O 1111(1 (/1101(1 St’IlSd’flI1!11!k’ 11?iflOI’c’ #i ci’L’ttfl a

quanto a/trove praticato — e di nthtrre cornspondentemente que/la a cat ‘ico dde utcice non
domestic/se c/ic, anche dali ‘anabsi deUe riscossioni degh anni precedenri. paiono so/fire
uiaggiornietite Ia pressiossejIscale iniposta da questo tuibzito.”

Interviene ii Cons. \Tini. ii qiiale nscna die quest’9nno ci regitm un 3uniento dci costi
tissi della TARE, pan a circa l’8-10%, che produce, sulle tariffe per Ic utenze domestiche. un
aurnento di quasi ii 50%.

Interviene ii Sindaco per osseiware che. oltre ai costi di gestione. quest’anno ê cambiata in
aumento Ia quota percentuale a canico delle utenze dornestiche, a favone di quefle non
domestiche.

Interviene ii Cons. D’Ortenzio per rappresentare che, in ogni caso, occorre tener conto delle
niduzioni delle entrate cornunali di cui a!Ie dinarniche giã esposte nella seduta.

Non essendoci ulteriori interventi do osservazioni, dichiarata chiusa Ia discussione, Ia
proposta di deliberazione viene messa a votazione.

II Cons. Mini preannuncia voto contrario per Ic motivazioni giâ iLlustrate.

Non essendoci ulteriori dichiarazioni di voto. Ia proposta di deliberazione viene messa a
votazione

IL CONSIG LEO COMUNALE

VISTA Ia proposta di deliberazione sopra estesa

UDITA Ia discussione innanzi niportata

DATO ATTO CHE, sulla proposta di deliberazione in oggetto, sono stati resi i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte dci Responsabili dei Senizi
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che di seguito si
ripoltano:
.-Ii sensi degli arti. 49 e 147 hLc del D.Lgc. 26’2OOO, ii Respanscibile deli An’ci Finan:iaria esprznie PARERE
FA VREJ ‘oLE in cndine alia regolarea tecuica delta propostc( cli deiihera:ione in oggetlo.

Ii Respon.ccthiie ic1i Area Finan:icnli:
F.to Rag. Sinzoneua D’Orren:io

Ai .censi degh ant. 49 e 147 hEy del DLg.c. 2672OOO, ii Rponscthik c/el! 1rea Finanziaricz esptinze PARERE
LI I ‘ORE VOLE in wdine ella regoiairâ conrabile della pn.iposta di deliberccione in oggeflo.

11 Respwisahiie (IL’!’ Area Finanriaria
Flo Rag. Sinzonetta D ‘One,cio

ATTESA Ia propnia competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000

Presenti ii. 5, Assenti n. 2 (Cons. De Petris e Cons. ladeluca)

Con voti Favorevoli n. 4 (quattro) - Contrari I (Cons. Mini) - Astenuti nessuno, resi nelle
forme di legge e di Regolamento,



DFIJBFR.
I

Richiamata Ia premessa che costituisce motivazione del provvedimento:

1) Di approvare Le taritie per Ia componente TARI relative all’anno 2015 (Trihuto Servizi

Rifluti). come risultanti dai prospetti allegati a! presente sotto Ic lettere “A” e “B” per

formare parte integrante e sostanziale dello stesso:

2) Di dare atm che Ia copenura integrate dci costi del senizio è garantita mediante Ia

seguente ripartizione dci costi stessi tra utenze dornestiche e non domestiche:

- utenze domestiche 26,85%;

- utenze non domestiche 73,15%;

3) Di dare atto, altresI, che alle tarit’fe applicate dal Cornune verrà applicato ii tributo

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di

cui aIl’art. 19 del Digs. 30/12/1992 n. 504. pan al 5%;

4) Di stabilire ii termine del versarnento del tnibuto per I’anno 2015 in due rate, da pagarsi Ia

prima entro ii 31/08/2015 e Ia seconda entro ii 30/11/15;

5) Di dare atto che le taniffe approvate con ii presente atto hanno effetto dal I gennaio 2015;

6) Di trasmettere telematicarnente Ia presente deliberazione al Ministero deII’economia e

delle finanze per ii tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30

giomi dalla data di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine ultirno di

approvazione del bilancio, ai sensi defl’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6

dicembre 2011. n. 201 (L. n. 214’201 1) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile

2012;

7) Di incadcare it Funzionanio responsabile del tnibuto allassolvimento di tutti gli

adempimenti di coinpetenza.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata

votazione espressa nelle fonme di legge e di Regolamento. con voti Favorevoli n. 4 (quattro)

- Contrari nessuno - Astenuti I (Cons. Mini)

DELIBERA

Di dichiarare Ia deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

Digs. n. 267/2000.
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COMUNE Di ORICOLA

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 19 del 28/07/2015

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SW RIFIUTI (TARI) ANNO 2015

tarifte delle singole utenze risultano:

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1 Perle abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)

2 Perle pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DEl RESIDENTI NEL COMUNE

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

COD. TARIFFA NUMERO 0CC. coemciente coefficiente produttiva
Euro/rnq Anna Euro/anna

adattamento Ka (kb)

T0001 CAT. DOM. 1 0CC. 1 0,75 0,15 0,80 52,29

T0002 CAT. DOM. 2 0CC. 2 0,88 0,18 1,40 91,52

T0003 CAT. DOM. 3 0CC. 3 1,00 0,20 1,80 117,66

T0004 CAT. DOM. 4 CCC. 4 1,08 0,22 2,20 143,81

T0005 CAT. DOM. S CCC. 5 1,11 0,23 2,90 189,57

T0006 CAT. DOM. 6+ 0CC. 6+ 1,10 0,23 3,40 222,25

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEl RESIDENTI NEL COMUNE

QUOTA FISSA

COD. TARIFFA NUMERO CCC. coefficiente
Eura/mq Anna

adattamenta Ka

10011 CAT. PERT. DOM. 1 0CC. 1 0,75 0,15

10012 CAT. PERT. DOM. 2 0CC. 2 0,88 0,18

10013 CAT. PERT. DOM. 3 CCC. 3 1,00 0,20

10014 CAT. PERT. DOM. 4 0CC. 4 1,08 0,22

roois CAT. PERT. DOM. s 0CC. 5 1,11 0,23

room CAT. PERT. DOM. 6+ 0CC. 6+ 110 0,23

I)c)
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COMUNE DI ORICOLA

AlIeato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n 19 del 23/07/2015

TARIFFA PER LA DETERMINAZiONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARJ) ANNO 2015

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DA7 NON RESIDENT), DAJ RESIDENT) TEMPORANEAMENTE AI.L’ESTERO QUELLE

TENUTE A DISPOSIZ)ONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE’ QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERS) DA

PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGEUI NON RESIDENTI NEI.L’IMMOBILE

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

COMPOSIZIONE NUCLE0 NUMERO cceffldente
COO. TARIFFA coefficiente Euro/mq

FAMILIARE DCC. produttivo Euro/anno
adattamento Xe Anna

(kb)

T0001 CAT. DaM. 1 0CC. da 0 a 50 (MO) 1 0,75 0,15 0,80 52,29

T0002 CAT. DOM. 2 0CC. da 51 a 80 (MO) 2 0,88 0,18 1,40 91,52

T0003 CAT. DOM. 3 CCC. da 81 a 300 (MO) 3 1,C0 0,20 1,80 117,66

T0004 CAT. DOM. 4 DCC. da 301 a 400 (MO) 4 1,08 0,22 2,20 143,81

T0005 CAT. 0DM. S CCC. da 401 a 500 (Mo) 5 1,11 0,23 2,90 189,57

T0006 CAT. DOM. 6+ CCC. oltre 500 (MO) 6+ 1,10 0,23 3,40 222,25

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DA) NON RESIDENT), DAI RESIDENT) TEMPORANEAMENTE

ALLESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE’ QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE

DA ENTI DIVERS) DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGEHI NON RESIDENTI NELL’IMMOBII.E

QUOTA FISSA
COMPOSIZIONE NUCLEO NUMERO

COO. TAR)FFA
FAMILIARE CCC. coefficiente Thtale

adattamento Ka Euro/mq

TOOll CAT. PERT. DOM. 1 0CC. da 0 a 50 (Mo) 1 0,75 0,15

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 DCC. da 51 a 80 (MO) 2 0,88 0,18

T0013 CAT. PERT. 0DM. 3 DCC. da 81 a 300 (MO) 3 1,00 0,20

T0014 CAT. PERT. 0DM. 4 DCC. da 301 a 400 (MO) 4 1,08 0,22

TOOlS CAT. PERT. 0CM. 5 CCC. da 401 a 500 (MO) 5 1,11 0,23

TOOlS CAT. PERT. DOM. 6+ 0CC. oltre 500 (Mo) 6+ 1,10 0,23



COMUNE DI ORICOLA

Allegato B)’aIla deliherazione Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2015

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NEHO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

FARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER LANNO 2015

QUOLA
QUOTA VARIABILE

ATTIVIrA’
- irri”Iw lotaleEuro rnq

“r-dLu:::e k::;:.1
Furo rnq

Anno ar.n(kJi Anno

rotor Musci biblioteclu suoLe ass e Iuohi di culto 0.24 4,55 0.62 0.86
T0101 Campeggi distributori di carburanti 0,24 6,50 0,88 1.12
T0103 Stabilirnenti balneari 0,24 6,64 0.90 1,14
10104 Esposizioni autosaloni 0,24 4.55 0.62 0,86
rains Aiberghi con ristorante 0,24 19.50 2.65 2,89
roio6 Alberghi senni ristorante 0.24 8,70 1,18 1,42
1010 Case dt cura e riposo 0,24 10.51 1.43 1.67
T0108 Uftici agenzie studi professionali 0.24 9.26 1.26 1.50
ro 109 Banche ed isthmi di credito 0.24 5.51 0,75 0,99
10110 Negozidiabbigliamento.calzacure. libreria 0.24 10.21 1,39 1.63
10111 Edicola. famacia ubaccalo plurilicenze 0.24 13.34 1.81 2.05
roi 2 Attivitã anigianali tipo botteghe 0.24 9,34 1.27 1.51
TO! 13 Canozzeria. autofficina, eleitrauto 0,24 12,75 1,73 1,97
roi i4 Attività industdali con capannoni di produzione 0,24 7,53 1,02 1,26
TOlls Attivitã anigianali di produzione beni specitici 0,24 5,91 0,80 1,04
TOl 16 Ristoranti. trattorie. osterie pizzerie pub 0,24 35,50 4,83 5.07

Bar caft pasticceriaTO 117

[0118

E0119

:o 120

012 I

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0.24 30,00 4.08 4.32
Supermercato pane e pasta macelleria 0.24 20.63 2,81 3,05
Plurilicenze alimernari CO misce 0,24 20,69 2,81 3,05
Onofwtta peseherie flori e piante pizza al taglio 0,24 28.00 3,81 4,05
Discoteche niuhc club 0.24 15.43 2.10 2,34
Aree scopene operathe 0,24 2,30 0,38 0,62
B & B e agritudsmo 0.24 8,70 1,18 1,42
Magazziniagricob e rirnesseaaricole 0,24 1,10 0,15 0,39
Locali non utilizzati 0,24 0,00 0,00 0,24
Attivitã commerciali Autostrada (Bar-Rist.-Negozi ccc.)
Distributori carburanti Autostrada

0,24

0,24 9,75 1.33 1.57

107,9 8 14,68 14,92
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