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Copia verbale deliberazione di Consiglio Comunale

N.20 del Reg.

Data

30-07-2015

 Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI
(TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno   duemilaquindici,  il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 19:00, con prosieguo, in Sanza
(SA) e nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso prot. n.
3446 del 24.07.2015 , si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima
convocazione.

All'appello nominale risultano presenti

De Mieri  Francesco P
FORTE  ANTONIO P
ANTONUCCI  VINCENZO P
D'ONOFRIO  VINCENZA P
LAVEGLIA  ANTONIO P
BARBATO  ANGELA P
Peluso  Antonio A
Esposito  Vittorio A

SIG.  De Mieri Francesco, assunta la Presidenza, in qualità di SINDACO, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere in seduta Pubblica
sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Liguori Erika il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il
passaggio alla Tares);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 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 di gestione 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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 9 del 09.9.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma
682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma
651, della L. 27/12/2013, n. 147 ;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo
periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27
aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla graduazione
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, con la quale si propone al Consiglio
Comunale l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2015;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti
criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1,-
comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  trattamento in conformità

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 30-07-2015  -  pag. 2  -  COMUNE DI SANZA



alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche-
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con-
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale
per la disciplina del tributo;
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd  nella misura indicata nella tabella allegata;-

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del
tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea
dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis
del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del
presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Resp. del Servizio Amministrativo e Tributi  di
regolarità contabile, espresso dal responsabile contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA
Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):1)

UTENZE DOMESTICHE
n.

componenti
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 0,211655 71,313020
2 0,248342 114,100832
3 0,282207 128,363436
4 0,304783 128,36436
5 0,313250 149,757343

6 o più 0,310428 213,939061

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
Variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 9,016185 0,305379
2 Campeggi, distributori carburanti 0,132988 0,444735
3 Esposizioni, autosaloni 0,117210 0,255486
4 Alberghi con ristorante 0,284009 1,032268
5 Alberghi senza ristorante 0,207372 0,688179
6 Uffici, agenzie, studi professionali 0,236674 0,796567
7 Banche ed istituti di credito 0,225404 0,473983

8
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli 0,261469 0,878288

9 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,405728 1,147538

10
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere 0,214134 0,688179

11 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,265977 0,860223
12 Attività industriali con capannoni di produzione 0,144258 0,473123
13 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,182577 0,670974
14 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,248741 4,192731
15 Bar, caffè, pasticceria 0,987272 3,311862

16
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 0,225404 1,118291

17 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,901618 2,580671
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di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via2)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per3)
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente4)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
di dichiarare, con separata votazione,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi5)
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Sanza, 22/07/2015 Dr.ssa M.Giuseppina Giordano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.
267/2000, esprime parere _______________________ di regolarità tecnica Antonia Apadula
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Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente SEGRETARIO COMUNALE
f.to sig. De Mieri Francesco f.to dott.ssa Liguori Erika

==========================================================================

=Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 04-08-2015 (prot. n. 3619     ),
ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, lì 04-08-2015 Il Segretario Comunale
f.to  LIGUORI ERIKA

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni.

   Sanza, lì 30-07-2015 Il Segretario Comunale
f.to   LIGUORI ERIKA

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 04-08-2015 Il Segretario Comunale
 LIGUORI ERIKA
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