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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2015-  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,TARIFFE      

                       -ALIQUOTE  TARI ANNO 2015 

 

      L’anno  duemilaquindici      il giorno     tredici   del mese di  Giugno       alle ore  11,20  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta   straordinaria  ed urgente    di   prima  convocazione  con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

      COGNOME E NOME                                     PRESENTE                             ASSENTE  

1. ADAMO FEDELE  SINDACO                        X  

2. FILICE PASQUALE  Consigliere                                          X 

3. MARSICO ANTONIO Consigliere                       X                      

4. SESSA SIMONA Consigliere                       X  

5. FEDERICO  RAFFAELLO Consigliere                       X              

6. MENNONE ENRICO Consigliere                       X             

7.  ROMANO RENATO Consigliere                       X  

8. COVELLO RICHELMO   Consigliere                                        X      

9. PORCO  GIOVANNI                                            X  

10. GRECO GAETANO FRANCESCO                                             X  

11. MONACO ILARIA                                             X          

                                                                                                   

         PRESENTI N.      9     ASSENTI N.  2   
   

 

Assume la Presidenza   l’Arch.  Raffaello  FEDERICO   che, constatata la presenza del numero 

legale,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa  il Segretario Comunale D.ssa Loredana CANDELISE , la quale provvede alla redazione 

del presente verbale  . 

La seduta è pubblica.  

In continuazione di seduta 

 

 

 
COPIA  

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: - la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 

1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi uno costituito 

dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 

tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) , approvato con   atto consiliare N. 8  18/04/2014 ; 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 

per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;  

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta 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 e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non  

domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997 n. 22; 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile; 

TENUTO CONTO 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 

Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor 

entrata con le tariffe non ridotte; 

• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 

domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 

domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 

legislatore; 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti 

di produttività come da allegata tabella; 

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 



nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 

28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 

b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha differito ulteriormente al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 

  Udita la Relazione del Responsabile del Servizio finanziario che ha illustrato    l’argomento; 

     Uditi, altresì, gli interventi dei Consiglieri  Federico, Greco e Porco;  

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile del Responsabile Settore  Tecnico e 

del Settore  Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm..   

VISTI gli atti d’Ufficio; 

VISTA la L. 190/2014 (Legge Di Stabilità 2015); 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli  unanimi   espressi nelle forme di legge; 
                                          

                                                         D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2015 come allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3) Di STABILIRE  per il corrente anno  2015  le seguenti scadenze  di versamento  TARI:   in   tre 

rate  con scadenza al : 30 Luglio-  30 settembre – 30 Novembre     2015:  

4) Di inviare copia del presente atto al MEF, Dip.Finanze,Portale Federalismo Fiscale. 

5)  DI dichiarare la presente di immediata eseguibilità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Pareri sulla deliberazione ( art. 49 Legge 267 del 18.08.2000) 

   PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            UFFICIO TECNICO 

    Si esprime parere favorevole     

          Data                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to Consoli             

                                                                          
 

 

        PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                     UFFICIO RAGIONERIA 

     Si esprime parere favorevole                                                     Data 

                                                                                                                                                                                                                IL Responsabile del Servizio 

              

        Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55,comma 5) 

     Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP._______ del bilancio   

     Data                                                                                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                         F.to Covello 
          

 
 

                           IL   PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

        F.to  Arch. R.Federico                                          F.to   Dr. Loredana Candelise  
          

 

        

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio  Comunale è stata affissa all’Albo  Pretorio 

dell’Ente  oggi                                               e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni  consecutivi fino al   

 __________________   ai         sensi dell’art 124,primo comma del D.Lvo  267/18.08.2000. 

       REG. N.  

        Data                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                f.to   Dr. Loredana Candelise     

 

 
COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo 

         

       Data  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  Dr. Loredana Candelise 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 

quanto  

 stabilito dall’art.126, comma 1, del D.Lvo n. 267/18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto  

  ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000. 

        Data                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 



Le tariffe per l’anno 2015  sono così determinate 

Tariffa per le utenze domestiche 

 A B 

N° 

componenti Quota fissa per utenza Costo variabile per utenza 

1 € 0,646 x N° Mq € 45,276  

2 € 0,758 x N° Mq € 81,497  

3 € 0,862 x N° Mq € 92,815  

4 € 0,931 x N° Mq € 117,717  

5 € 0,956 x N° Mq € 131,300  

>= 6 € 0,948 x N° Mq € 153,938  

 

La tariffa dovuta è dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B, come 

riportato nell’esempio seguente  

 A B  

N° componenti Quota fissa Costo variabile per utenza Tariffa totale 

1 € 0,646 x N° Mq € 45,276  € 109,88 

2 € 0,758 x N° Mq € 81,497  € 157,30 

3 € 0,862 x N° Mq € 92,815  € 179,02 

4 € 0,931 x N° Mq € 117,717  € 210,82 

5 € 0,956 x N° Mq € 131,300  € 226,90 

>= 6 € 0,948 x N° Mq € 153,938  € 248,74 

 

tabella riassuntiva tariffe utenze non domestiche  

categoria TARI 

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

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,14 X n° mq  

3-Stabilimenti balneari  



categoria TARI 

4-Esposizioni, autosaloni  

5-Alberghi con ristorante  

6-Alberghi senza ristorante  

7-Case di cura e riposo  

8-Uffici, agenzie, studi professionali 3,04 X n° mq  

9-Banche ed istituti di credito  

10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 3,04 X n° mq  

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,39 X n° mq  

12-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 3,07 X n° mq  

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,41 X n° mq  

14-Attività industriali con capannoni di produzione 2,48 X n° mq  

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 2,75 X n° mq  

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 16,05 X n° mq  

17-Bar, caffè, pasticceria 12,68 X n° mq  

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,88 X n° mq  

19-Plurilicenze alimentari e/o miste   

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16,25 X n° mq  

21-Discoteche, night-club  

 

 

 


