
ORIGlNALE

COMUNE TORTORADI

A D]PRoVINcI CoSENZA

Deliberuzio ne Origínale del Consiglio Comunale
N. 1I del 31.03.2017
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNfCA (IUC)
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2017,

Marzo alle ore 17.50

Consiglieri q norno di

Sindqco: Ins. P, uale Lqmhoplia

Pre.siede il Presidente del Cons@io, avv. Generoso DulL,erti.
Assisa., ..on frmzioni di Segretario conunale, il dr. Silvio Bastardi.

Presente fi AssenteConsiglieri Comunati
1)-Aù'NA FoNDACltRo
2)-ANNAMARIA OLI'/o
3)-BrAGroPMtNo
4)-FIUPPoMATELLIcANI
5).FRANCo CHIAPPETT/
6)-EMANUELA IMPERIo
7)$ERGIO TRANCHINO
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Consiglieri Comunati
9).RAfFAELE PAPA

10)-ANToNro IoRro
I1)-D0RtsrA GRtMALDT
I2)-Ar"N,1Pr{ CERRtNo

Presenti n.l I Assenîi n. 2



IL CONSIGLIO COI.IUNALE

PREMESSO che l'att. 1, comma 639, della Legge 147 /2073 (legge di stabilità 2014) ha
istituito con decoTTenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la Dredetta imDosta;
- si basa 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 comunali;
- si compone dell'Imposta 14unicipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che sì articola nel lributo per i Servizi Indivìsibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rÌfluti, a carico
dell'utilizzatore;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. 147/2013, << Il presupposto de a TARI è íl
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili dí produrre rifiuti urbani>>;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/O7/2014 è stato approvato il
Regolamento che istìtuisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorjo di questo
Comune;
CONSIDERATO che:
- lè menzionata L. 14/2073 per la TARI continua a prevedere: a) il conseguente obbligo
per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, 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; b) la possibilità (commi 651-652) di commisurare
la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normaljzzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della
TARES;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile t999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Fínanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare
i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzìone della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- nell'odierna seduta, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2017;
- ai sensi del menzionato DPR 158/1999 le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti da
applicare alle utenze domestìche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- l'art. 1, comma 6A3 | 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio dì gestìone 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 e che tale
ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in
merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;
- ai sensi del Regolamento TARI alle utenze domestiche è assicurata una riduzjone
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai
risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
- aì sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. f47/21t3, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l'applicazione der tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o areepubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura



tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata sino al 100%;
- la presente proposta dì adozione de[e tariffe dela componente TARI dela IUc è stata
redatta sulla base del Piano Finanziario 2017 e delle banche dati dei contribuenti, al finedi assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, ìn
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;- si è rltenuto opportuno fissare jl coefficienie Kb di cui alla tabella 2 del D.p.R.
158/1999 relative alle utenze domestiche nella misura indicata nella Tabella A) Utenze
Domestiche al fine di non gravare ì nuclei Diù numerosi:
- si è ritenuto di fissare i coefîcienti 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 Domesttche at fine di nonaumentare eccessivamente il carico tributario, rispetto all,anno precedente, di alcunecategorie per le quall sono previsti dal D.p-R. 158/1999 dei coefficienti particolarmente
elevati;
- al fine di ottenere una ottimale determinazione delle tariffe, per |.anno 2017 si èritenuto opportuno ripartire icosti da coprire tra le utenze domeitiche e non domestichein base alle superfici complessive di ciascuna macrocategoria di utenza ar 31 dicembredell'anno precedente a quello di riferimento, cne sono iari ul Ac,zov" per le utenzedomestiche e al 75,74o/o per le utenze non domestiche:
-. secondo l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, < Gli enti localideliberano le tariffe e le aliquote relativè ai trjbuti di loro .órnp","nr" entro ta datafissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

.dr 
previsione. Dettedeliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell,anno di riferimento. In caso dìmancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le arrquote sa intendonoprorogate di anno in anno.>)

VISIO l'articolo 5, comma 11, det D. L.224 det 3\/t2/20r6, pubbticato su a c.U. Seriecenerale 30 dicembre 2016, n. 304, che ha differiio 
",t 

St I,tirio-ZOtl il termine per iadeliberazione det Bilancio di prevjsione per l,anno 2OI7 per gti eÀii io.u,,;
DATO ATTO che I'art. .1. comma 26 de a L. n. 2OB/2O1à,.oó .oÀ"ìooin."to da ,art. 1,c, .42' della L. 232/20L6, ha sospeso per gri anní 2016 e 2or7 r,eificacia defledeliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

"ur*ti O"i tributi, fattaeccezione per la TARI, stante l,obbligo della copertura integrale dei ielativi costi;VISTI:
- la L. 747 /2013.,
- il Decreto del Presidente della Repubbtica 27 aprile 1999, n. 158;- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la componente Tassa suíRifiuti (TARI) della Imposta Unica Comunate (IUC);
- ipareri favorevoli di regorarità tecnica e contabiie espressi ai sensi del,art.49 del
Decreto Legislativo 18 agosto ZOOO, n,267 dal Responsabile di settore;

UDITI iseguenti interventi :

- Illustra la proposta consiliare il vicesindaco, Filippo Matellicani.

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano e di seguito riportati I
Favorevoli B

Contrari 3 ( R. Papa, A.P.Cerbino e A.lorìo)



DELIBERA

DI ASSICURARE nel 2017 alle utenze domestiche una riduzione della tariffa
attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa medesima, per la
quota del 25olo correlata alla percentuale realizzata di raccolta dìfferenziata, così
come previsto dal vigente Regolamento TARI;
DI RIPARTIRE nel 2017 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 84,260/o per le utenze domestiche e al 75,74o/o per le utenze non domestiche;
DI DETERMINARE per l'anno 2017:

- i coefficienti Ps, i coefficienti Kb di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999
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 Ta riffe del Tributo nella misura riportata nelle Tabelle allegate al presente
atto sotto le lettere A) - Utenze Domestiche e B) - Utenze Non Domestiche;

Dl FISSARE nel 50o/o la percentuale di aumento della Tarìffa giornaliera di cui
all'articolo 21, comma 2, del Regolamento TARI;

DELIBERA, altresì, con la votazrone dl
legisfativo n. 267 /2OOO, di dachiarare la

Contrari 3 ( R. Papa. A.P.Cerbino c A.lorio)

seguito riportata, ex articolo 134, comma 4, del decreto
presente deliberazione immediatamente eseguibile :

(

Il Presidente
Avv, Generoso Dutcetti

f--- <-.--

comunale
Bastardi '



Parere di fegolarità tecnica reso sulla proposta ai sensì dell'art.49 D,Lgs n,
267/2000 dal Responsabile del Settore

. Il Responsabile del Settore Finanzia
Dr, Vincenzo Alf,

Parere di regolaùtà contabìle gìà reso sulla ptoposta ai sensi del!'art. 49del D. lgs. 267/2000.
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îl Presidente
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Certificato di pubblicazlone det Messo
U

Comuna

a decorsi 10 gíorni dalla data di ínizio delta pu,Aticazione;
a perché dichiarata immediatamente eseguibile (Att. 134,'

La presente deliberazione è dívenuta esecutiva il

Tortorc, 6 nPR. 2017

L) E'COPIA CONFORNE ALLORIGINALE

comma 4 D,Lqs. n,267/.
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ALLEGATO " B" ALI.A DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE N . TI OEtSII .]A)IZOTI
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