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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 26 

Data 29-07-2015 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) -  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per 
l'anno 2015. 

 
 
Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000 
 

Verbale della Proposta 

REGOLARITA’ TECNICA 
 
Parere ___Favorevole ______________ 
 
 
Data parere_____24-07-2015__________ 
 

 
Il Responsabile del servizio proponente 

f.to LUIGI STOMEO 
 

_______________________ 

 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di  luglio 
alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, alla Prima 
convocazione  Straordinaria Pubblica   di oggi, con apposito 
avviso, il Consiglio Comunale, si è riunito nelle persone dei 
seguenti signori: 

Pensa Pasquale P 

DURANTE GIULIA P 

Fari' Cristian P 

CARRA ANTONIO A 

CARACUTA CESARE P 

Zacheo Piero P 

Vitto Melania P 

Tremolizzo Antonella P 

Termo Marco P 

Moschettini Lucia P 

Della Tommasa Mauro P 

APRILE ANDREA P 

TARANTINO FABIO P 

 
con la partecipazione del Segretario Generale FIORDALISI 
ALBINA. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere ___ Favorevole ________________ 
 
Data parere_____ 24-07-2015___________ 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
f.to LUIGI STOMEO 

 
_________________________ 

 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA 
si attesta  

 
La copertura finanziaria della spesa e la registrazione del 

relativo impegno/prenotazione ai nn. __________________ 

b.p. corrente es. fin. di € ___________________________ 

sull’int. n. _______________________________________ 

_______________________________________________ 

 
Data attestazione: ________________ 
 

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario 
f.to Dott. Luigi Stomeo 
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OGGETTO: 

  
Tassa sui rifiuti (TARI) -  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'anno 2015. 
 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, introduce il quarto punto all’ordine del giorno; 
 

Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata), il Presidente dichiara chiuso il pubblico 

dibattito ed invita i sigg. Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla proposta di 

deliberazione agli atti. 

 

Totali presenti : 12 

Presenti  legittimati al voto : 12 

Favorevoli : 9 

Astenuti : 1 (FARì)  

Contrari : 2 (ZACHEO E CARACUTA) 

 

 

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’ oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U.D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ha espresso: 

 

-     Il Responsabile del servizio interessato – Dr. STOMEO Luigi, parere favorevole, per quanto 

concerne il parere tecnico; 

-     Il Responsabile del servizio interessato – Dr. STOMEO Luigi, parere favorevole, per quanto 

concerne il parere economico finanziario; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto Il D.Lqs n. 267 del 18.08.2000; 

- Ritenuto dover deliberare in merito; 

- Visto l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte integrante e 

sostanziale (All. A), 

 

Con successiva separata, votazione favorevole 

 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. . 134 - IV comma. 
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All. A 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, il quale ha stabilito che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito al 30 luglio 2015; 

 
Visto il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che “Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
 
Visto il comma 652 della legge 147/2013 il quale stabilisce che “Il comune, in alternativa ai criteri di 
cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di 
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014; 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio, allegato alla presente 
deliberazione, per fare parte integrante e sostanziale, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

Tenuto conto che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
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– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 
1.425.192,64 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad € 1.425.192,64; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015, 
nella misura risultante dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Considerato che le tariffe determinate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 
158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le 
utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per 
alcune specifiche categorie di attività;  

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 della legge 27.12.2013, n. 147, il comune è 
tenuto a disciplinare l’applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 
di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;   

Considerato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce che “Il  
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.”;  

Ravvisata l’opportunità di stabilire per l’anno 2015 le scadenze di versamento della TARI ed il 
numero di rate nel modo seguente:  

• versamento della prima rata entro il 30 settembre 2015; 

• versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2015; 

• versamento della terza rata entro il 31 gennaio 2016; 

• versamento della quarta rata entro il 31 marzo 2016. 

 
Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di determinare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui 
integralmente richiamate, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), nella misura risultante 
dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione:       

A) Utenze domestiche 
  

Numero componenti 

del nucleo familiare 

Quota fissa  

(€/mq/anno) 

Quota variabile  

(€/anno) 

1 1,294755 71,376994 

2 1,519180 128,478590 

3 1,726341 142,753989 

4 1,864448 171,304786 

5 1,916238 206,993284 

6 o più 1,898975 242,681781 

 
B) Utenze non domestiche 

 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa 

totale 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

 

1,207563 

 

0,749429 

 

1,956992 

2 Cinematografi e teatri n. p n. p. n. p. 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

 

1,130892 

 

0,667673 

 

1,798565 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,418408 0,892502 2,310910 

5 Stabilimenti balneari n. p n. p. n. p. 

6 Esposizioni, autosaloni 1,475911 0,953819 2,42973 

7 Alberghi con ristorante n. p n. p. n. p. 

8 Alberghi senza ristorante 2,070108 1,294468 3,364576 

9 Case di cura e riposo n. p n. p. n. p. 

10 Ospedali 2,740977 1,716874 4,457851 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,242618 1,403476 3,646094 

12 Banche ed istituti di credito 2,261785 1,403476 3,665261 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

2,165947 1,348972 3,514919 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,875151 1,801355 4,676506 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 

1,744258 

 

1,090078 

 

2,834336 
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16 Banchi di mercato beni durevoli n. p n. p. n. p. 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

 

2,875151 

 

1,799992 

 

4,675143 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

1,993438 1,241327 3,234765 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,645139 1,648744 4,293883 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,185115 1,396663 3,581778 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,185115 1,377587 3,562702 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,833535 2,043897 5,877432 

23 Mense, birrerie, amburgherie n. p n. p. n. p. 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,833535 2,452677 6,286212 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

 

3,833535 

 

2,180157 

 

6,013692 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,833535 2,180157 6,013692 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,236056 2,725197 6,961253 

28 Ipermercati di generi misti n. p n. p. n. p. 

29 Banchi di mercato genere alimentari n. p n. p. n. p. 

30 Discoteche, night club n. p n. p. n. p. 

 
n. p. = non presente. 
Per le attività non presenti, per le quali non è stata determinata la relativa tariffa, si fa riferimento a 
criteri di analogia.  
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
 

La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale  
  del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento. 

 
3. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, 
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione 
dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge 
147/2013, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla 
Provincia; 

4. Di stabilire per l’anno 2015 le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate nel modo 
seguente:  

• versamento della prima rata entro il 30 settembre 2015; 

• versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2015; 

• versamento della terza rata entro il 31 gennaio 2016; 



 

Pag. 7 

• versamento della quarta rata entro il 31 marzo 2016. 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato 
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
267/2000.  

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

(f.to PASQUALE PENSA) f.to FIORDALISI ALBINA 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 
▪    Che la presente deliberazione: 
      □   E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 18-08-2015 REG. N° 720 per 
            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000); 
       
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
 
                                                                    
                                                                                                                   Il Messo Comunale 
                                                                                                                  (f.to Crocifisso Enni) 
 

 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
▪   Che la presente deliberazione: 
     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 18-08-2015, 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
                                                                                                                      Il Segretario Generale 
                                                                                                                      ( f.to FIORDALISI ALBINA) 

 

 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto di deliberazione: 
       

□ E’ copia conforme all’originale 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-2015 
 
         Il Segretario Generale  
         ( FIORDALISI ALBINA) 
 


