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ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Numero  109   Del  30-07-2015  
 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI AN NO 2015. DETERMINAZIONI 

   
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00 presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno. 

 
Sono intervenuti: 

DI FEO FRANCESCO SINDACO P 
MINERVINO ANDREA VICE SINDACO A 
TEDESCO GIUSTINO ASSESSORE P 
DI FIDIO EUGENIO BENEDETTO 
MARIA 

ASSESSORE P 

ORTIX NICOLETTA ASSESSORE P 
PATRUNO ANNA MARTA ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.  
 

Partecipa alla seduta, con le funzioni di cui all’art.97 – comma 4 a) – del D.Lgs. 267/2000, il 
Segretario Generale LAZZARO Francesco Angelo. 

 
Il Presidente, rilevata la regolarità della seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare 

sull’argomento in  oggetto e dichiara che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/00:. 
 
- il Responsabile del Servizio in ordine alla regola rità tecnica, ha espresso parere   così 
come formulato nell’atto deliberativo. 
 
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile ha espresso parere   
così come formulato nell’atto deliberativo. 
 



L’Assessore alle Finanze, Avv. Nicoletta Ortix, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente 
Servizio Tributi, confermata dal Responsabile di Settore, Dott. Antonio Parente, riferisce quanto 
segue, richiamando 
• l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplina il metodo normalizzato 
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma 
dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 201/2011, per la determinazione della tariffa del 
tributo comunale sui rifiuti; 

• il decreto 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• il decreto 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• il decreto 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

• la deliberazione di C.C. n.48 del 13-10-2014 di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014;  
 
considerato che dall’anno 2014, a seguito del perfezionamento del contratto di servizio con il 
soggetto gestore S.I.A. s.r.l., il costo del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti è stato 
cristallizzato in €. 1.325.900,00 cui vanno associati i costi per il personale interno dedicato al servizio, 
così come sancito nel piano finanziario approvato con delibera di C.C. n. 47 del 13-10-2014 i cui 
valori complessivi possono ritenersi confermati in riferimento all’esercizio 2015; 
 
esaminate le tariffe del tributo approvate per l’anno 2014 e da intendersi confermate per l’anno 2015, 
relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate secondo i seguenti criteri: 
• copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 

1, comma 654, della legge n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo 15 del  
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto  
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della legge n. 147/2013); 

• ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche rispettivamente nella percentuale 
del 84,18% e del 15,82%; 

• previsione di apposita riduzione  pari a € 70.000,00 nella determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile; 

• articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 

• determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle allegate tabelle; 
 
ritenuto, pertanto, che la conferma delle tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nella 
citata delibera di C.C. n. 48/2014, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, 
sia idonea ad assicurare un gettito del tributo 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 
decreto legge 248/2007; 
richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 08/09/2014; 
 
L’Assessore alle Finanze, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto finale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Finanze; 

 
richiamato l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 
 
visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del Settore, dott. Antonio Parente, in ordine alla 
regolarità tecnica; 
acquisito il parere positivo del Responsabile finanziario, dott.ssa Maria Rosaria Marrone, in ordine alla 
regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che per l’anno 2015 si intendono confermate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
come approvate con delibera di C.C. n.48/2014, allegate al presente atto; 

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, rimasti invariati rispetto al 
precedente esercizio finanziario 

3) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, aliquota deliberata dalla provincia pari al 4 per cento; 

4) di comunicare, altresì, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Successivamente, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l’urgenza di provvedere; 
ad unanimità di voti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

____________________________ 
 
 
 






