
Repubbl ica Italiana 

COMUNE DI MIRANDA 
Provincia di Iserriia 

CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A Z I O N E 

COPIA 
n. 14 d e l 30-07-2015 

OGGETTO: TARI ANNO 2015 : DETERMINAZIONI 

Neil' anno duemilaquindici mese di Luglio il giorno trenta alle ore 20:33 nella sala delle adunanze 
Consiliari, convocato dal Presidente, si e" riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 
All'appello risultano presenti le seguenti persona: 

N" Cognome e Nome 

ING COL AL AN NI 
DANIEL 

TORTOLA 
MARIAGRAZIA 

LOMBARDOZZI 
PATRIZIA 

PATRIARCA 
ANGELA 

DEL MONACO 
VALENTINA 

PIZZI 
MARIANTON IETTA 

Carica 

PRESIDENTE 

¡7 

8 

Presenza 

Präsente 

CONSIGLIERE Presente 

CONSIGLIERE : Presente 

CONSIGLIERE Presente 

CONSIGLIERE Presente 

CONSIGLIERE Assente 

FERRANTE NIKY j CONSIGLIERE Assente 
I 

PIZZI SERGIO f CONSIGLIERE Presente 

MARUCCI Ì CONSIGLIERE Präsente 



GAETANO 

¡10 
GUGLIELMI 
RAFFAELE CONSIGLIERE Assente 

11 PIZZI ANGELO ! CONSIGLIERE Present« 

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COLACURCIO EMILIA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Colaianni Daniel assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Durante la trattazione del punto II dell'ordine del giorno è entrato in au!a il consigliere Gugliemi Raffaele; 
Consiglieri Presenti: N.9; Assenti N.2 ( Pizzi Mariantonietta- Ferrante Niky) 

51 passa la punto IV dell'ordine del giorno; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge ri. 147 det 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

RICHIAMATO In particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge r . 147 del 2013 che 
disciplinano l'applicazione della TARI; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2014 , ai sensi dell'art. 
52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della 27/12/2013, n 147; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015, predisposto dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

PRESO ATTO che: 

- il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiati 
e quelli per la gestione amministrativa dell'entrata; 

- che la previsione dei costi da sostenere per l'anno 2015 è pari ad € 109.850,00 suddivisi in 
costi fìssi per € 45.350,00 e costi variabili per € 64.500,00; 

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l'anno 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 
654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

CONSIDERATO CHE il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "// 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno') 

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/05/2015 con la quale sono state fissate il 
numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2015; 



RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
che 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1c gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 cel 20.05.2015) cne 
ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997, ri. 146, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 

VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: 7\ 
decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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"; 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. m. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell'Imposta Comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sanciste la competenza del Consigìio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: consiglieri favorevoli:n.9, contrari n.=; 
astenuti n.3( Marucci Gaetano; Guglielmi Raffaele, Pizzi Angelo) ; 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti), anno 2015; 

2. Di approvare per l'anno 2015 le tariffe sui rifiuti e sui sen/izi nelle misure riportate 
nell'allegato piano finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione allegato A); 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 
1 gennaio 2015; 



4. Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 9 del 31/05/2015 sono state fissate il 
numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2015 come di 
seguito indicato: 

- 1a rata di acconto, scadenza il giorno 31/07/2015 

l'importo è pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31/12/2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale; 

- 2a rata di acconto, scadenza il giorno 31/10/2015, 

l'importo è pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31/12/2014 ai fini TAR!, oltre il tributo provinciale; 

- 3a rata a titolo di saldo, scadenza il giorno 30/01/2016, 

5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

6. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

RAVVISATA l'urgenza di provvedere; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: consiglieri favorevoli:n.9, contrari n.=; 

astenuti n.3( Marucci Gaetano; Guglielmi Raffaele, Pizzi Angelo) ; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TARI ANNO 2015 : DETERMINAZIONI ] 

ISTRUTTORIA 

PARERE SULLA REGOLARITÀ' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Miranda, 28/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. ROCCHIO ANTONIA 

PARERE SULLA REGOLARITÀ' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabi e della proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Miranda, 28/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA ANTONIA ROCCHIO 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 
F.TO DANIEL COLAIANNI 

Il Segretario 
F.TO COLACURCIO EMILIA 

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione: 

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs 
n. 267/2000); 

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 
3 del D.lgs n. 267/2000 ); 

Miranda, 30/07/2015 il Segretario 
F. TO COLACURCIO EVULSA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 

Miranda, 06-08-2015 il Segretario 
F. TO COLACURCIO EMILIA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Miranda, 06/08/2015 Il Segretario 
COLACURCIO EMILIA 



legato 1 

COMUNE DI MIRANDA 

SIANO FINANZIARIO TARI - 2015 

Kosti vari (sia fissi che variabili) Parte fissa Parte variabile Totali 

ICLS - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 0,00 0,00 

ìCARC - Costi amministrativi dell'accertamento, 
•della riscossione e del contenzioso 3.000,00 0,00 3.000,00 

KSK 
iCGG - Costi generali di gestione (compresi quelli 
piativi al personale in misura non inferiore al 50% 
•del loro ammontare) 

40.850,00 0,00 40.850,00 

By 
|CCD - Costi comuni diversi 0,00 0,00 0,00 

|AC - Altri costi operativi di gestione 1.000,00 4.500,00 
* 

5.500,00 

|CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, 
pccantonamenti, remunerazione del capitale 500,00 0,00 500,00 

F 
EpRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
[urbani 0,00 9.000,00 9.000,00 

r^TS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
gòlidi urbani 0,00 51.000,00 51.000,00 

I^KD - Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00 0,00 



Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
jgnti della vendita di materiale ed nergia 

nte dai rifiuti 

A L E 45.350,00 64.500,00 109.850,00 

VISIONE ENTRATE ANNO 2014 109.850,00 

FERENZA 0,00 

A) Tariffe TARI per le utenze domestiche 

omponenti Nucleo 
¿miliare 

6 o più 

TARIFFA TOTALE 
(€/Mq/Anno) 

0,792 

0,828 

0,864 

0,9 

0,936 

0,972 



ariffa totale è risultante dalla somma della componente fissa (determinata in base ai coefficienti di adattamento 
¡liti dal DPR 158/99) e della componente variabile, moltiplicate per la tariffa di base stabilita in 0,72 €/Mq. 

iComponenti Nucleo Familiare 
Componente Fissa 

(€/mq) Coeff. Adatt.C.F. 

Componente 
Variabile 

(€/mq) Coeff. Adatt.C.V. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 o più 

0,54 

0,6336 

0,72 

0,7776 

0,7992 

0,792 

0,75 

0.88 

1 

1,03 

1,11 

1.1 

0,252 

0,1944 

0,144 

0,1224 

0,1368 

0,13 

0,35 

0,27 

0,2 

0,17 

0 ,19 

0,25 

r le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti 

estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi daile persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, 

ril numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella: 

Tabella per la determinatone del nr. di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 
Regolamento Comunale 

Superficie (mq) Nr. componenti 

Da A 
per superfìcie inferiori o uguali a 70 metri quadrati * 1 

70,10 120 2 

120,10 150 3 

150,10 200 4 

200,10 250 5 

atre 250,10 6 

B) Tariffe TARI per Utenze non domestiche 



C o j ^ i f R n o ^ a ^ S - f l l l O M ì ^ ^ 

Categorìe di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Totale Tariffa 
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,2088 0,5112 0,72 

2. Campeggi, distributori 
carburanti 

0,3168 1,5552 1,872 

3. Stabilimenti balneari 0,4752 1,0368 1,512 

4. Esposizioni, autosaloni 0,2448 1,3392 1,584 

5. Alberghi con ristorante 0,7272 2,1528 2,88 

6. Alberghi senza ristorante 0,612 1,4328 2,0448 

7. Case di cura e riposo 0,6408 1,6488 2,2896 

8. Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,648 0,072 1,008 

9. Banche ed istituti di credito 0,3168 2,0592 2,376 

10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,6768 2,2032 2,88 

11. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

0,7344 2,2176 2,952 

12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,5616 1,5984 2,16 

13. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,6552 2,232 2,8872 

14. Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,2952 1,9368 2,232 

15. Attività artigianali di 
produzione beni spècifici 

0,4824 1,6776 2,16 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

3,9888 1,6992 5,688 



J 

ì 
17. Bar, caffè, pasticceria 3,1536 4,0464 7,2 

J 

ì ^18. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 

'Z/j formaggi, generi alimentari 

0,4104 1,8216 2,232 

£ ' 19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1,5408 0,8352 2,376 £ 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

0,2448 1,9872 2,232 

£ 

21. Discoteche, night club 0,7344 3,5856 4,32 

La tariffa totale è risultante dalla somma della componente fissa (determinata in base ai coefficienti di adattamento 
stabiliti dal DPR 158/99) e della componente variabile, moltiplicate per la tariffa di base stabilita in 0,72 €/Mq. 

Comp. 
Fissa 

" ttività (€/mq) 

Comp. 
Variab. Coeff. 

Coeff. Adatt. (€/mq) Adatt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 7 

8 

9 

0,2088 

0,3168 

0,4752 

0,2448 

0,7272 

0,612 

0,6408 

0,648 

0,3168 

0,6768 

0,7344 

0,5616 

0,6552 

0,2952 

0,29 

0,44 

0,66 

0,34 

1,01 

0,85 

0,89 

0,9 

0,44 

0,94 

1,02 

0,78 

0,91 

0,41 

0,5112 

1,5552 

1,0368 

1,3392 

2,1528 

1,4328 

1,6488 

0,36 

2,0592 

2,2032 

2,2176 

1,5984 

2,232 

1,9368 

0,71 

2,16 

1,44 

1,86 

2,99 

1,99 

2,29 

0,5 

2,86 

3,06 

3,08 

2,22 

3,1 

2,69 



15 0,4824 0,67 1,6776 2,33 

16 3,9888 5,54 1,6992 2,36 

17 3,1536 4,38 4,0464 5,62 

18 0,4104 0,57 1,8216 2,53 

1? 1,5408 2,14 0,8352 1,16 

20 0,2448 0,34 . 1,9872 2,76 

21 0,7344 1,02 3,5856 4,98 


