COPIA

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
1V. 29 deI 21/08/2014

Prot. fl.%S

SEI, 2014

del

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Agosto, alle ore 12,20, nella
sala Consiliare, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato ai sensi dell'art. 15 dello
Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica, di 1a convocazione.
Presiede l'adunanza il Sindaco, sig. Palma Domenico.
All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri per il presente oggetto:

CONSIGLIERI

P.

A.

1- PALMA DOMENICO /Sindaco

x

-

2- PANELLA GIOVANNI

X
X

3- GALLESE ANTONELLO
4- TERRAMANO RAIMONDO
5- ANGELUCCI ANGELUCCI OLGA
ANTONELLA
6- PATIERNO SALVATORE

x
x

-

CONSIGLIERI

P.

7- VENDITTI SERGIO

A

X
X

8- DI GIANFILIPPIO DOMENICO
9- CHERUBINI CAMILLO

-

10- DE ROSA MARI VERA

11- GIOVANNONE GIORGIO

X

X
TOTALE

6

5

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Assunta D'Agostino
Consiglieri Presenti n. 5 (più il Sindaco)
Consiglieri assegnati n° 10 (più il Sindaco) - in carica n° 10 (più il Sindaco).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica.
L'Assessore esterno Emilia Verdecchia senza diritto di voto è entrata alle ore 12,30.
I consiglieri Venditti- De Rosa e Giovannone sono usciti alle ore 12,52

I SEGRF%
D.ssa
4)Ag1n o

IIM

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come in allegato n. 1, avente ad oggetto: "Approvazione
delle Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) " .
Visti i parerí favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 10 comma D.Lgs 267/00 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (in calce alla proposta);
Udita la relazione del Vice Sindaco Assessore al Bilancio Dott. Giovanni Panella che dopo
aver letto il dispositivo della proposta di deliberazione, comunica che questa
amministrazione ha fatto una scelta diretta a far pagare il 90% del costo del servizio alla
famiglie e il 10% alle attività produttive, sia nella considerazione che i titolari delle attività
produttive sono già parte delle famiglie e sia per non penalizzarle in questo particolare
periodo di crisi e quindi per evitare di aggravare ulteriormente la situazione delle attività
produttive.
Alle ore 14,00 esce l'assessore esterno Verdecchia Emilia.
Considerato che non ci sono interventi si passa alla votazione in forma palese e per alzata di
mano della proposta così come depositata
Presenti e votanti n. 6
Voti favorevoli: unanimità.
Il Consiglio Comunale con il risultato della votazione sopra indicato

DELIBERA
di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:
A) Utenze domestiche
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
Pertinenze domestiche

Quota fissa
(€/mg/anno)
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
1,500

Quota variabile
(€/anno)
65,550
152,950
196,650
240,350

316,820
371,450
0,00

B) Utenze non domestiche per Comuni oltre a 5.000 abitanti
Categorie di attività
I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Uffici agenzie studi professionali
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dir.
4 campeggi, distributori carburanti impianti sportivi
5 Banche e istituti di credito
6 tende tappeti cappelli antiquariato
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 case di cura e riposo
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro,elettricista,
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Quota fissa
(€/mg/anno
1,4700
0,6800
0,2600
0,4300
1,4200
1,0200
0,8200
1,6400
0,6400
1,0400

Quota variabile
(€/mg/anno)
1,8100
1,6300
0,6200
1,0400
1,8900
1,7700
1,9700
2,3700
1,5300
1,7600

0,8700
0,7800

2,1000
1,5300

0,8000
0,5900
0,5400
1,4700

1,9200
2,2100
1,6400
4,2200

.1

.....

17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofl-utta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
21 Discoteche, night club
22 attività artigianali parrucchiera estetista
23 Banchi di mercato beni durevoli
24 Mense birrerie hamburgherie
25 Ipermercati di generi misti
26 Banchi di mercati generi alimentari

1

1,4900
0,9100

2,9700

0,9100
1,2900
1,1100
0,8700
0,9700
1,4900
0,9600
0,9800

2,9800
3,0800
2,6600
2,0900
2,3300
3,5500
2,3000
2,3400

3,5700

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata al giorno e maggiorata del 100%.
- Di dare atto che sull' importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, all'aliquota deliberata dalla provincia.
In continuazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione favorevole unanime resa altresì in forma palese e per alzata di
mano, su n. 6 presenti e votanti
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/00.

Alle ore 14,10 il Sindaco/Presidente, constatato che sono stati esaminati tutti gli argomenti
iscritti all'o.d.g. dichiara la seduta chiusa.

6tU

IL

GE

COMUNE DI LUCO DEI MARSIM
Provincia di L'Aquila

dI•b
_J...IÀGfl 2fì1A

Ufficio: TRIBUTI

D.ra / l/ LkQ

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato sottoposto ad
approvazione il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi nel territorio di questo Comune;
-ai sensi dell'art.651 della Legge 147/2013 (Legge Finanziaria) il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.58;
-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;
-con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi in data odierna, è stato sottoposto ad
approvazione il piano finanziario per l'anno 2014;
-ai sensi dell'art.683 della Legge 147/2013, le tariffe della TARI 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;
-ai sensi dell'art.663 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;
-il termìne per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato
differito al 30 settembre 2014;
Considerato che si rende necessario procedere all'adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario
richiamato in premessa e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, ai sensi dell'art.654 della Legge
147/2013;

Visti:
la legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito all'art.639
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
il Regolamento che istituisce il suddetto tributo IUC- regolamento TA.RI, sottoposto ad
approvazione in data odierna;
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;
propone DI DELIBERARE
-di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti:
A) Utenze domestiche
Quota fissa
Quota variabile
Nucleo familiare
(€Imglanno)
(€/anno)
i componente
0,600
65,550
2 componenti
0,600
- 152,959
3 componenti
0,600
196,650
4 componenti
0,600
240,350
5 componenti
9,600
316,820
6opiù componenti
371,450
0,600
Pertinenze domestiche

1,500

0,00

B) Utenze non domestiche er Comuni oltre a 5.000 abitanti
Categorie di attività
Quota fissa
n_
i Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1,4700
2 Uffici agenzie studi professionali
0,6800
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dir.
0,2600
4 campeggi, distributori carburanti impianti sportivi
0,4300
5 Banche e istituti di credito
1,4200
6 tende tappeti cappelli antiquariato
1,0200
0,8200
7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante
1,6400
9 case di cura e riposo
0,6400
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 1,0400
ferramenta e altri beni durevoli
il Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,8700
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 0,7800
fabbro,elettricista,
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,8000
14 Attività industriali con capannoni di produzione
0,5 900
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
0,5400
1,4700
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
1,4900
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0,9100
formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
0,9100
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
1,2900
21 Discoteche, night club
1,1100
22 attività artigianali parrucchiera estetista
0,8700
23 Banchi di mercato beni durevoli
0,9700
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Quota variabile
(19/mq/anno)
1,8100
1,6300
0,6200
1,0400
1,8900
1,7700
1,9700
2,3700
1,5300
1,7600

MU

2 5 1000
1,5300
1,9200
2,2100
1,6400
4,2200
3,5700
2,9700
i .

2,9800
3,0800
2,6600
2,0900
2,3300

)

11,4900
0,9600
0,9800

24 Mense birrerie hamburgherie
25 Ipermercati di generi misti
26 Banchi di mercati generi alimentari

13,5500
2,3000
2,3400

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata al giorno e maggiorata del 100%;
- Di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, all'aliquota deliberata dalla provincia:

REGOLARITA' TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000

Il

REGOLARITA' CONTABILE
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n.26712000

Il Respons ile dei S

jL-

d eliberi
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Letto e sottoscritto;
IL SINDACO
f.to Domenico Palma
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

IL CONSIGLIERE
f.to dott. Giovanni Panella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

-

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
Reg. Pub.)
come
prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il

-

8 SET 2014

o decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00);

Li

8 SEI, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

.................
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Luco dei Marsi li

/

IL SEGRE4O M4LE
ost
Dr.ssa
~

2014

