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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  27-04-2016 

   

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:32, presso la  Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in 

Prima convocazione in seduta pubblica  dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e 

in carica:  

 

DI NATALE ENZO P LETTA NUNZIA P 

DI CENSO STEFANO P DI NATALE ELISABETTA P 

PONARI FRANCESCO P DI CENSO BENEDETTO P 

MANCINI VALERIA P ROSATI SAVERIO P 

CALLOCCHIA LUCA A CURITTI NINO P 

GUALTIERI ROSANNA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

 

 

Assume la presidenza il Signor DI NATALE ENZO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE   Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per la disciplina IUC Capo IV TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 06/082014 come da ultimo modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13   del   11/05/2015, il quale all’articolo 33 demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.  14 in data   27/04/2016   dal quale emergono costi complessivi per l’anno 

2016 di €. 247.263,94, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.             212.805,55 

COSTI VARIABILI €.              34.458,39 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
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o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe 

di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

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

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le  

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  previsione;  

 

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 

in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

DATO ATTO CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) non è possibile prevedere nessun aumento di tributi regionali e locali, per 

l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto 

attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. 

La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto 

o il dissesto finanziario. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
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Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri espressi i sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

I Consiglieri Benedetto Di Censo, Rosati Saverio e Curitti Nino, alle ore 20:33, hanno abbandonato 
l’aula. I Consiglieri presenti sono 7. 
Uditi gli interventi: 

Illustra la proposta il Sindaco. 

Atteso che non ci sono interventi da parte dei consiglieri presenti. 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 33 del relativo Regolamento comunale IUC Capo IV componente TARI, le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di quantificare in €. 247.263,94 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (al netto del tributo 

provinciale), dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 

2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione che ha dato le 

medesime risultanze sopra espresse, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to ANTIDORMI MIRELLA 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to ANTIDORMI MIRELLA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

DI NATALE ENZO Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

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

 

Aielli  Lì 23-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Viene comunicata in data             ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1 della 

Legge n.267/00. 

 

Aielli  Lì, 23-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Aielli  Lì, 27-04-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    22.744,00       0,75      253,00       0,60       0,739131      7,277742 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    56.043,00       0,88      699,00       1,40       0,867248     16,981398 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    15.833,16       1,00      141,83       1,80       0,985509     21,833227 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    15.684,84       1,08      143,17       2,20       1,064350     26,685055 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     3.080,00       1,11       20,00       2,90       1,093915     35,175754 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       796,00       1,10        4,00       3,40       1,084060     41,240539 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RESIDENTI AIRE 
PENSIONATI 

       80,00       0,29        1,00       0,46       0,286191      5,603861 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
CASSONETTO OLTRE 400 ML 

      518,00       0,35        3,00       0,56       0,346899      6,792559 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

        0,00      0,52       4,55       0,000000      0,000000 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     5.273,00      1,11       9,75       1,258804      0,137110 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    11.334,00      0,52       4,55       0,589710      0,063984 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     4.833,00      2,32      20,46       2,631015      0,287721 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.100,00      1,49      13,05       1,689747      0,183517 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.631,00      1,57      13,89       1,780471      0,195329 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        75,00      0,63       8,26       0,714456      0,116157 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    6.845,00      1,16      15,31       1,315507      0,215298 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        84,00      1,52      20,01       1,723768      0,281393 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.260,00      1,06      14,01       1,202102      0,197017 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       773,00      1,45      19,12       1,644384      0,268877 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   28.996,00      0,86      11,29       0,975290      0,158766 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2.888,00      0,95      12,65       1,077355      0,177892 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.556,00      6,00      24,37       6,804351      0,342706 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       382,00      5,00      19,25       5,670292      0,270705 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       210,00      3,02      39,82       3,424856      0,559973 
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