
C O M U N E   D I   S A N    L U P O

Prov. di BENEVENTO

 Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N°21  del  reg.
Data  31-07-2014

OGGETTO: T.A.R.I. - Approvazione tariffe .

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 19:00 e nella sala
delle adunanze consiliari della Casa Comunale.

     Presiede la seduta il  Sig. FRANCO MUCCI.

     Alla  Prima   convocazione  Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a  norma di legge
risultano all’appello nominale:

Presenti/Assenti

MUCCI FRANCO1. Presente
TOMASIELLO PELLEGRINO2. Presente
VALENTE FRANCO VINCENZO3. Presente
SIMEONE FRANCESCO4. Presente
DI NALLO PAOLO5. Presente
DE ANGELIS IRMA CRISTINA6. Assente
DI PALMA LORENZO7. Assente

TOTALE P=   5/A=   2

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE - Dr.ssa ANNA PIZZANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la
presidenza il signor: Sig. FRANCO MUCCI.

La seduta è pubblica.



Premesso che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito di un
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale – I.U.C., composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, i quali contengono
la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC comprensiva della Tassa sui Rifiuti TA.RI.,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data 22/05/2014;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data odierna., dal quale emergono costi complessivi per
l’anno 2014 di € 95.000,00 di cui costi fissi per € 70.240,46 e costi variabili per € 24.759,54;

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

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti TA.RI. dell’anno 2014, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

Visti gli artt. del regolamento TA.RI. che disciplinano le ipotesi di riduzione della tassa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. M. Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i parerei favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile della
I.U.C., pareri resi ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe
della TA.RI. relative alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014:

Utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche



Tariffa utenza domestica

KA appl
Coeff di
adattam
ento per
superfici
e (per
attribuzi
one
parte
fissa)

KB appl
Coeff
proporzi
onale di
produttiv
ità (per
attribuzi
one
parte
variabile
)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,75       1,00       1,114692     35,315644

1  .2
USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,88       1,80       1,307905     63,568160

1  .3
USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      1,00       2,00       1,486256     70,631289

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATT
RO COMPONENTI

      1,08       2,60       1,605157     91,820676

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQU
E COMPONENTI

      1,11       2,90       1,649744    102,415369

1  .6
USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      1,10       3,40       1,634882    120,073192

Utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

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
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,44       6,50 1,310486 0,496463
2
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,05      13,89 3,127296 1,060903
2
.9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,44       5,51 1,310486 0,420848
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA      0,94       8,24 2,799675 0,629362

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,02       8,98 3,037945 0,685883
2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       7,98 2,710323 0,609504
2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE      0,41       7,53 1,221134 0,575133

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI      0,67       8,34 1,995513 0,637000

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA      2,19      19,25 6,522647 1,470295
2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM      0,57      18,80 1,697675 1,435924

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,14      18,80 6,373728 1,435924
2
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE
PER CONTRATTO SMALTIME      1,05      13,89 3,127296 0,848723

Di quantificare in € 95.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il  presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il  Segretario Comunale,Responsabile della I.U.C., esprime parere favorevole ex art.49 D.Lgs. 267/2000.

                                                                    Dr.ssa Anna Pizzano

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Il Responsabile del settore AMMINISTR.VO-FINANZIARIO esprime parere favorevole, in merito
alla regolarita’ contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTR.VO-FINANZIARIO

Sig. FRANCO MUCCI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Sig. FRANCO MUCCI Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   210     del registro delle pubblicazioni, viene

pubblicata  oggi               01-08-2014                 all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì,              01-08-2014                .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa ANNA PIZZANO


