
ORICINALE

COMUNE TORTORA
PRoVINcIA DI CoSENZA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 14 del 29104/2016

OggEttO: IMPOSTAZIONE UNICA (IUC) DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016.

L'unno Duemilqsedici, il giorno VENTINOI/E clel mese di aprile qlle ore 17.45

nella sqlq delle adunanze consilíari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata pqrtecipdta oi Signori Consiglieri a nonna di
legge, risultano all'appello nominale :

Sindaco: Ins. Pas le Lamboslia Presente fl Assente Z
Consiglieri Comunali
1).ANNA FoNDACARO
2).ANNAMARIA OLIVO
3)-BIAGIOPAAINO
4) -F I LI PPO MAT ELLICA N I
5)-FRANCO CEIAPPETTA

6)-EMANUELA IMPERIO
7)-SERGIO TRANCHINO

&-GENEROSO DULCETTI
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Consiglìeri Comunali
g)-RAFFAELE PAPA

10)-ANToNro IoRro
1I).DoRISIA GRIMALDI
12)-ANNA PIA CERRIN0
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Presenti n.Il Assenti n. 2

Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Generoso Dulcetti.
Assiste con funzioni di Segretario comunale il dr' Silvio Bastqrdi.

Il Presidente, conslatato il numero legale degli intervenuti, dichíara aperta

discussione sul punto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2073 (legge di stabilità 2014) ha

istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che la Predetta Ìmposta:
- ti Outu su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

servizi comunalì;
: sÌ compone dell,Imposta Municipale propria (rMu), di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principalÌ, e di una componente riferita ai

servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi lndivisibili (!lsl), a carico sia del

pàtt"tto." che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata

a finanziare i costi de| servizio di racco|ta e smaltimento dei rifiUti, a carico

dell'utilizzatore;
DATO ATTO che:
-aisensidell'art.1,comma641dellaL.l47/20f3,<<IlpresuppostodellaTARIèil
possesso o la detenzíone a qualsiasi titolo di tocali o di aree scopertel a qualsiasi uso

adibiti, suscexíbíli dí produrre rifiuti urbani>>;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 07lo7/2014 è stato approvato il

Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo

Comune;
CONSIDERATO che:
I l,a menzionata t. t4/20L3 per la TARI continua a prevedere: a) il conseguente obbligo
per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizìo

ielativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti specìali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente; b) la possibilità (commi 651-652) di commisurare

la tariffa tenendo conto deì criteri determinati con il regolamento dì cui al D P R 27

apriIe1999n.158(cd.ù|etodonormaIizzato),uti|izzatone|2013per|adefinìzionede||a
TARES;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158, dispone
che, ai tini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario

degli interventi relativi al servizio di gestione dei riiiuti urbani, individuando ìn particolare

i cósti del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di

ouella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- nell'odierna seduta, è stato approvato íl piano finanziarÌo per l'anno 2016;
- ai sensi del menzionato DPR 158/1999 le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti da

aoolicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fìssa e della quota variabile;
- l'art, 1, comma 683 L. 747/2OI3 prevede che il Consiglio Comunale debba 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 dì gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
comunale o da altra autorità competente a noTma delle leggi vigenti in materia e che tale
ultima disposizione deve esseTe coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in
merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;
- ai sensj del Regolamento TARI alle utenze domestiche è assicurata una riduzione
attraveTso l'abbattimento della pafte variabile della tariffa, per una quota correlata ai
risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresi tenuto a
disciplinare l?pplicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che



occupano o detengono temporaneamente,
pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensl

iariffaria è determinata in base alla tariffa

con o senza aulorizzazigîe' locali o aree

del vigente Regolamento TARI, la masura

annuale del tributo, rapportata a 9iorno,

maggiorata sino al 100Yo
I È'ér"r"nt" proposta di adozione dette tariffe della componente TARI della IUC è stata

reda'tta sulla base del Piano Finanziario 2016 e delle banche dati dei contrìbuenti' al fine

di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno' in

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
--ii è |,it"nrio opportuno fìssare il coefficiente Kb di cui alla tabella 2 del D P R

lsg/issg relative alle utenze domestiche nella misura indicata nella Tabella A) Utenze

Domestiche al fine di non gravare i nuclei più numerosi;
I si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R.

158/1999 nella misura indicata nella Tabella B) Utenze Non Domestiche al fine di non

uur"nt"r" eccessivamente il carico trìbutario, rispetto all'anno precedente, dì alcune

categorie per le quali sono previsti dal D.P.R. 158/1999 dei coefficienti particolarmente

elevati;
_ al-tine ai ottenere una ottimale determinazione delle tariffe, per l'anno 2016 si è

ritenuio opportuno ripartire i costi da coprire tra le utenze domestiche e non domestiche

i" o"r" 
"ffé 

superfici complessive di ciascuna macrocategoria di utenza al 31 dicembre

à"rià""" precedente a quello di riferimento, che sono pari al 84,19o/o per le utenze

domestiche e al 15,81% per le utenze non domestiche;
- làl*J" f 'à't. 1,'comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n' 296' << Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relatìve ai tributi di loro competenza entro la data

fi$"ù-a" norme statali per la deliberazione del bilancio di previsìone Dette

Jàrit".".ioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

i"irin"innui tl indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento ln caso di

runluiu upprouutione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno."
llèió i,arti.oro unico det Df4 Interno det 01 Marzo 2016, pubblicato sulla G.u. seze

àZlàia" À.is aa 07'03.2016, che ha ulteriormente differito al 30 Aprile 2015 il termine

p"t. f"ìèfiUer".ion" del Bilancio di previsione per l'anno 2016 per.gli Entì Locali;

blro lrro che l,art. 1 , comma 26 de a L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha

rorp"to p"|- f'unno 2016 I'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

oiàiàa"rio aumenti dei tributi, fatta eccezione per la TARI, stante l'obbligo della

copertura integrale dei relativi costi;
VISTI:
- la L. t47 /20731

iio1.i"tó del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999' n 158;

;ì ;;;;i; iÀqolamento comunale che istituisce e discÌplina la componente Tassa sui

Rifluti (TARI) d;lla Imposta Unica Comunale (IUC);

-'ì' ;;;à;i;;;;;"li oi ?àsotarità teiÀica 
" 

cotìtaoií" espressi ai sensi dell'art 4s del

o"!àto f-eqisf"tiuo 18 agosto 2oo}, n' 267 dal Responsabile di settore;

con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati per alzata di

mano :
Favorevolí sette'àiiràti 

olurrro ( R.Papa, A. Iorio,D' Grimaldi e A P' cerbino)

Astenuti /



1.

DELIBERA

DI ASSICURARE nel 2016 alle utenze domestiche una riduzione della tariffa
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tarifta medesima, per la
quota del 25olo correlata alla percentuale realizzata di raccolta dìfferenziata,
così come previsto dal vigente Regolamento TARI;
DI RIPARTIRE nel 2016 i costi da coprire tra le utenze domestiche e non

domestiche in base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria di

utenza al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, che sono
pari al 84,19olo per le utenze domestiche e al 15,81o/o per le utenze non

domestiche;
DI DETERMINARE per l'anno 2016:
- i coefficienti Ps, i coefficienti Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R. 754/7999
relativi alle utenze domestiche;
- i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3 e 4 del D.P.R. 158/1999 relativi
alle utenze non domestiche;
- le Tariffe del Trìbuto
nella misura riportata nelle Tabelle allegate al presente atto sotto le lettere A,
- Utenze Domestiche e B) - Utenze Non Domestichei
DI FISSARE nel 50vo la percentuale di aumento della Tariffa giornaliera di cui
all'articolo 21, comma 2, del Regolamento TARI;

2.

3.

4,

DI DICHIARARE, altresì, con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito
riportati la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267|2OOO i

Favorevoli sette
Contrarí quattro ( R,Papa, A. Iorio,D. Grimaldi e A.P. Cerbino)
Astenuti /

ll Presidente greta no



Parcre di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n.
267/2OOO dal Responsabile del Settore

del Settore Fi
tt. Vincen Alfano

Parere di regolaútà contabile già reso sulla proposta ai sensi dell'art,49
del D. lgs. 267/2000.

é'i#(Suroonru bile del settore Finanzia

rl ,-,; k;^y
Il Presidente 'segTetàrio c

lvio Ba

CertìÍìcato di pubblicazìone del Messo Comunate

,".:::;T:::,,,u.'T,m,""i&i6"^*" ",,'o,0" 
,-",;:::,r:;rc#Í:3cr'"'utiui ,on

La presente deliberazíone è divenuta esecutiva rl - 9 ill06. 2015
E decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblícazione;
a perché dichiarcta immediatamente eseguibile (Art,134, coernA 4 D.Lgs. n,267/2
E decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblícazione;
I perché dichiarcta immediatamente eseguibile (Art,134,

fortora, - 9 M0e 201

I) E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

t, cogtme 4 D.Lgs.
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"IL MESSO

Bruno

Tortora,



ALLEGAT. "A" AL,-A DEr.rBERAzroNE DEL coNsrcro coMUNALE N.Jl 
"* !_9 Rp& 1916
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ALLEGATo "B" aLLA DELTBERAZToNÉ DEL coNsrGLro coMUNALE N.-lf or,?3 BPR,( îúS
TARIfFE 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE
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