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Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIO NE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.  

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di S ETTEMBRE alle ore 
21,00 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio  Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglier i: 
 
N° COGNOME E NOME Presenti Assenti 
1  GREA OSCAR GREA OSCAR GREA OSCAR GREA OSCAR    SI  
2 NERVI CLARANERVI CLARANERVI CLARANERVI CLARA    SI  
3 GALLO GIUSEPPEGALLO GIUSEPPEGALLO GIUSEPPEGALLO GIUSEPPE    SI  
4 GALLIANO IGORGALLIANO IGORGALLIANO IGORGALLIANO IGOR    SI  
5 CIRIOTTI STEFANOCIRIOTTI STEFANOCIRIOTTI STEFANOCIRIOTTI STEFANO    SI  
6 DEMARIA CLAUDIADEMARIA CLAUDIADEMARIA CLAUDIADEMARIA CLAUDIA    SI  
7 COLLA CARLOCOLLA CARLOCOLLA CARLOCOLLA CARLO    SI  
8 BRACCO VITTORIOBRACCO VITTORIOBRACCO VITTORIOBRACCO VITTORIO    SI  
9 GHIONE CLAUDIOGHIONE CLAUDIOGHIONE CLAUDIOGHIONE CLAUDIO    SI  

10 GRIMALDI LUISAGRIMALDI LUISAGRIMALDI LUISAGRIMALDI LUISA    SI  
  Totale 10 00 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GREA Oscar nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari Anno 2014; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”. 

CONSIDERATO che 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; 

TENUTO CONTO che: 

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione 

del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio 

per l'anno medesimo; 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti , per le utenze domestiche e non domestiche sono state 

determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014. 

VISTI 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 



 
Visti, in sede propositiva del presente atto, i seguenti pareri: 

a) Parere di legittimità preventivo  

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  

Loazzolo, 05.09.2014                                                  Il  Segretario Comunale    

                                                          BALESTRINO Dott. Maurizio 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 

bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 

vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente 

provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  

Loazzolo, 05.09.2014                                 Il  Responsabile del Servizio Finanziario    

              DAGNA Valter      

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi  per alzata di mano;  

  
D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI  APPROVARE per l’anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti TARI , come risultanti dai 

prospetti allegati; 

 

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti i “TARI”, 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. 

 

 



ALLEGATO A DCC N. 16 DEL 05/09/2014 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1     0,840     1,000      0,289408     62,383386 

     2     0,980     1,800      0,337643    112,290095 

     3     1,080     2,000      0,372096    124,766772 

     4     1,160     2,600      0,399659    162,196805 

     5     1,240     2,900      0,427221    180,911820 

     6     1,300     3,400      0,447894    212,103514 

     7     1,300     3,400      0,447894    212,103514 

     8     1,300     3,400      0,447894    212,103514 

     9     1,300     3,400      0,447894    212,103514 

    10     1,300     3,400      0,447894    212,103514 



TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto     0,320     2,600      0,087319      0,196676       0,283995 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.     0,670     5,510      0,182826      0,416802       0,599628 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,103692      0,235254       0,338946 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,081863      0,189112       0,270975 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,291977      0,664917       0,956894 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,218301      0,495473       0,713774 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,259232      0,591541       0,850773 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,272876      0,621043       0,893919 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,150082      0,340401       0,490483 

 10 Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram     0,870     7,110      0,237401      0,537834       0,775235 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza     1,070     8,800      0,291977      0,665674       0,957651 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,196470      0,446304       0,642774 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,251045      0,571118       0,822163 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,430     3,500      0,117336      0,264756       0,382092 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,150082      0,340401       0,490483 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      1,320723      3,000828       4,321551 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      0,993270      2,255727       3,248997 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi     1,760    14,430      0,480262      1,091554       1,571816 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,420229      0,952367       1,372596 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      1,653632      3,761058       5,414690 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,283791      0,647519       0,931310 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 



 


