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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015
  
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 09 (NOVE) del mese di LUGLIO, alle ore 18:30, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

  Presenti Assenti  
1 Ing. Vincenzo Cupi Sindaco x  
2 Lavecchia Francesco Presidente x  
3 Staropoli Nazzareno Consigliere  x 
4 Mesiano Michele Consigliere x  
5 Suppa Francesco Consigliere  x 
6 Staropoli Antonio Consigliere x  
7 Todarello Antonio Consigliere x  
 TOTALE  5 2 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dott.ssa Caterina CAPRIA. 

Presiede la seduta, il Sig. Francesco Lavecchia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, il quale, 

accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla 

regolarità contabile, sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/06/2014 è stato approvato il Regolamento che 

istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, tra l’altro, anche della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella commisurazione della tariffa 

si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.07.2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2015; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano la tassa in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 

aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata sino al 100%; 

- il D.M. Interno giugno 2015 ha prorogato al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche 

e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione c.c. 

n. 11 del 09.07.2015 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 

147/2013; 

VISTO il comma 652 del citato art. 1 L. 147/2013 il quale, all’ultimo periodo, aggiunto dall’art. 2 del D.l. 

06.03.14, n. 16 convertito nella Legge 02.05.2014, n. 68, stabilisce che il comune, nelle more della 



revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n 158/99, può prevedere, per 

gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al 

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

ai massimi ivi indicati del 50per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b 

del medesimo allegato 1 ritenendo di fatto non più attuali i criteri contenuti nel DPR stesso 

anticipandone per cui una prossima revisione; 

RITENUTO di avvalersi anche per l’anno 2015 della facoltà concessa con il succitato comma stabilendo: 

1- per le utenze non domestiche l’applicazione del margine del 50% in aumento o in diminuzione 

dei coefficienti minimi e massimi di cui alla tabella 3° del DPR 158/99; 

2- per le utenze domestiche si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura minima prevista dalle tabelle 3b e 

4b dello stesso decreto, mentre per i coefficienti Kb si è scelto, al fine di non aggravare 

ulteriormente sulle famiglie numerose, di fissare i coefficienti, di cui alla tabella 1b del decreto, 

nella misura minima per i nuclei con 1, 2, 3 e applicando la riduzione sulla misura minima per i 

nuclei superiori a 4; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile del Segretario Comunale (art.49, 2° 

comma TUEL); 

VISTI: 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale che, tra l’altro, istituisce e disciplina la 

tassa sui rifiuti (TARI); 

ad unanimità di voti espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’allegato “A”, che forma parte integrale e 

sostanziale del presente atto, elaborate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso 

dell’Ufficio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti minimi per quanto 

riguarda le utenze non domestiche e la quota fissa delle utenze domestiche, mentre per la quota variabile 

delle utenze domestiche si sono applicati il coefficiente minimo per i nuclei di 1, 2, 3 persone, il 

coefficiente minimo ridotto per i nuclei superiori a 4 componenti; 

3) Di fissare per l’anno 2015 la scadenza della prima rata il 10/08/2015, della seconda rata il 10/10/2015 

e la terza rata il 10.12.2015 ed il versamento in unica soluzione entro il 10/08/2015; 



4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

INOLTRE 

all’unanimità dei voti espressi con alzata di mano stante l’urgenza di provvedere per il rispetto delle 

scadenze fissate, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 Il Presidente                                                                             Il Segretario Comunale 
  
f.to  Sig. Francesco Lavecchia                                              f.to  Dott.ssa Caterina Capria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 14.07.2015 

Il Responsabile 
                                                                                                        f.to  d.ssa Maria Rita Schiavone 
   
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 14.07.2015 

 Il Segretario Comunale 
                                  f.to       Dott.ssa Caterina Capria 
   
 
 

[  ] originale 
 
 
            copia conforme all’originale 

 
 
Data                                                                            Il Segretario Comunale 
                           Dott.ssa Caterina Capria
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