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Tassa su rifiuti (TJ'.RF; * Ilecer'.r-cii*azi*cre Éarlfre anno 2ú15.

L'anno DuEIvrrL'd{}L1${Dlc[ arfuji Dìcro:['To cteÈ rnese di GruGNo alle ore 18,53presso Ia sala consiliare sit* i* via An,end*la * seguitc di invito o;r".rr'to oal presidente del
ffiiijl"il il,'i-tÍ;Y,,1;:,j;,,,î-1*u" 

À' 2?7i si ò r;u-nito fi consigrio ò"',"""r" in sieduta

Presiede la serÍuta ij presidente Luigi Dj Gaetano
Presente il Sindaco Rafbeie \riiei*
Dei consiglieri coniunaii sr:li; pr-*sc;rti i: l i e assenti- sebbene invitati n. 5 come sesue:

cocNoM.e u E'tints COCNOME E NOME-I ) TESSITORF, Ri\í Fi\t_ti,i.:

I 2) D'ANGiOLIILÌ-;\ t: lfAiiti,lrltA

3) PIROZZI FRAh iti,,S{tti

4) PRINCIPATO tiìlr{tENzù

s) PEZONE RAFFALT_II

6) CAI{ERI}íO A,.\'aLr}-1{ }

7) D'ALTEzuO GÌLSirtFPFl

8) Dr GAETA\O LL iGi

9) DELL'A\tsRSA DOMENTCO

I ú) PTCONE RAFFAELII

i i) h,fol'TOLA MARIA

L2i \,ERRENGTA LLTG] A.E.

13) PELLgcRrNo \TTO LLTIGI

i4) FALCO SAIVATOIì.E

i 5; ìt41;4igo D EMILL\NO

i ó) ORABONA PIETRO
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Giustificano I'a.ssenza i sigg ;"***iir= affiGFff.Fffilncenzo, Pellegrin.o V.Luigii, FalcoSalvatore e Del.l ',\r.e;s;ina Jtiriies;cir

Assiste il Segretzrrio Generale l-?r.s,;:i .4:*a Maciarieilc, incaricato della redazi.one del verbale.Il

il:IÍîiT:Hotut" 
ii r:un;eri; <legii intei"'e:ruri, rJichiara validament. 

"ortit.riio 
il consiglio ed
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OGGET'TO: TASSTSUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIoNE TARTFFE ANNo 2014

L'Assessore all'Ambiente
Premesso che:

il comma é'39 dell'art. I della L. n. 14712013 ha istituito a deconere dal 1 gennaio 20141a tassa
sui rifiuti, destinata afinanziare i costi del serr,izio raccolta e smaltimento rifiuti (TARI):
a decorrere dal 0l'01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestig;ne dei
rifiuti urbani e quindi per il Comune di parete viene ioppressa laT:\RES;
con deliberazione del Corrsiglio Comunale n. 13 clel 03.07.2014 è titato istituitia la tassa sui rifiuti
(TARI) con approvazrone del relativo regolamento in quanto componente della IUC:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 13.05.2015 è stato approvurto il piano
Irinanziario dei costi di gestione del servizio rifiuti 2015;
i criteri per I'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n.1 58l1gg9 recante il "metodo nonnalizzafo":
le tarilfe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fìssa " detenninata sulla
base delle componenti essenziali del coso del sen'izio. ed in parte ,,'àriabile rapporta alla quantità
e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione:
la tariflà è articolata nelle fasce di utenze domestica e non domestica ed il ca.tcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familia.re e alla superficè. mentre per
le uten:ze non domestiche. distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99. il calcolo avl,iène
sulla base della superficie:
il cornrrra 683 dell'art.1 della L.n.14712013 stabilisce che il ConsigJio Clomunale devg- apprcvare"
entro il termine fissato da norme statali per 1'approvazione del bilancio di previsione. le tariflè in
confbrnrita al piano finanziario del servizio gestione rifiuti;
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per I'amo 201-5 è ulteriormente dilferito
al 30 luglio 2015. con decreto del ministero dell'interno del 13 magglio 2015;
il procedimento di calcolo delle tariffe TARI 2015 è basato sul "nreto<lo normalizzato" dicui al

DPR 2t' aprile 1999" n.I58 ufilizzando le frrmule di calcolo ed i coefficienti inrjicati clalla norma.
partendo dai costi er-idenziati dal Piano Finanziario ed e finalizzttî"o ad assicurare [a cor,ertura
integrale dei costi del servizio per I'anno 2015;
che alle tarilfe come appresso indicate va aggiunta la quota inerente il tributo provinciale (1'EFA)
ex afi.19 D.Lgs. 504192 nella misura del 5o/o e che I'impofto così riscosso sarii trar;fèrito
all' Amrnini:;trazione Provinciale :

1a legge 27 dicembre 2013. n.l47

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprlle 1999. n. l5g:

Vista:



- ll vigente regc,lamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (T,A.RI):

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ar-t. 49 del Decreto l-egislativo l g
agosto 2000. n.267 dal responsabile dei servizi finanziari:

PROPONE

- di approvare per I'anno 2015 le seguenti tarifle dellia TARI - Tassa sui rifiuti:

A) fltenze domestiche

Nucleo familiare
Juota fissa
€/mq/anno

Quota variabile
l€lanno)

r componente
2 componenti
i comoonenti

0.86s 117.65
004 153.97
090 302.69

component 1.164 i 7r.09
componentl t.175 +48.87

o o ptu comDonenti 1.132 522.70



B) Utenze non domestiche
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lOMtiNI OLTRE 5.000 abiranri

a egorie di attività
Quota fissa

i€lmq/anno)
Juota variabi
€/mqlanno)

I

a
E

ruusel. bttllloteche. scuole, associazioni. luoghi di culto
;-_--_;___-.--r lncmatograft e teatn

0,742 L,

0,555 1

utonmesse e magazzrni senza alcuna vendita diretta
0,51_s 1

2,
5

ampeggi. distributori carburanti. impianti snortivi o,87t
tablhmentt balneari

0,69j 2

;-
l.spostzlonr. autosaloni
1^''. 0,673 2,

8

o

It)

11

lAl Dergnl con nstorante

^-,.----;-ArDergnt senza nstorantc
-___-.- --I ase ol cura e nposo

lUsDedale

1,665 5,

1,,27! 3

1,297 3

L,6g[ 5,
Uffìci. agenzie" studi professionali

1,381 4,rll rBanche ed istiruri di credito
:^_. t.--_ 0,93 '2,7

li f.legozr abbrgliamento. calzature. libreria. car-toleria.
fenamenta. e altri beni durevoli L,334 3,

+,hdrcola. larrnacra. tabaccaio. plurilicenze
1,,771 5,3

]', Negozt partrcolan quali filatelia. tende e tessuti. tappeti,
cappelli e ombrelli. anriquariaro 1",07 t :\,2

I ó lBanchr di mercato beni durevoli
1.,971 ri

| / Attl\.lta artrgranali tipo botteghe: parrucchiere. trarbiere.
- ^ 1 

---'-

L,771 5,3ló nttr\-rtà artrgranali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro
lelettricistal-]-- 1,22t 3,

I t/ Canozzerta. autoflicina. elettrauto

-

L,629 4,8
:l) Attlv'rtà industriali con capannoni di produzione I,1,tC 3,3
: I Attrr.rtà artrgranali di produzione beni specifici
l^_-:'_- ].,08€ 3,2
/: Krstorantl. trattone. osterie. pizzerie. mense. pub" birrerie
::___-f-___- 4,01,t 1,2.,0
:r Mense. brrrerie. amburgherie

7 ,47. 22,
't Jar. cattè. pÍtsticceria

3,022 9,01
2,s

-,o
2'

iupermercato. pane e pasta. macelleria. salumi e formaggi.
teneri alimentari 1_,84i 5,5
lunlicenze alinrentari e/o miste

1,,842 5,5
frutta" pescherie. fiori e piante. pizzaal taglio 5,21.t L5,6

l8 jlpermercati di generi misti
::--- ^ 

--9 iBarìchl dr rnercato *uenere alimerrtari

l

1_,948 5,

3,955 1.1,

2,25t 6,7



C) tltenze soggette a tariffa giornaliera

La nlisura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale r]el tributo, rapportata a giorno
e nraggiorata del 100u- .

- di fissare la scadenza dei pagamenti in numero 4 (quattro) rate bimestrali.

Parete" 1610612015

L' Assessor^e al I'Ambiente
F.TO Ing. Raffaele PIC()NE



It CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art.194 del D.Lgs.18.08.2000 n.267:

Esaminata la proposta come sopra illusrrata:

Ritenuta meritevole di approvazione:

Visto il parele lavorevole espresso. ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.2(i7. dal resp.nsabile
dell' Area F inanziaria

CON voti fàl'orevoli n.9, contrari n.3 (Verrengia, Pagano e Orabona)" as;tenuti //. sg un numero di 12
C'onsiglieri. compresi il Sindaco. presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la proposta come sopra formulata e che qui si intende integralmente trascritta.

5uccesstvamente su proposta del presidente.

CON voti far''orevoli ri.9. contrari n.3 (Verrengia. Pagano e Orabona). astenuti //. su un numer. di 12
Consiglieri" compresi il Sindaco. presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di confèrire alla presente delibera immediata esecutività.

Si dà atto che la trascrizione degli interventi viene turita al solo originale.



Comune di Parete

(Provincia di Caser.ta)

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs.2:"6712000 sulta proposta di delibera::ione di
Consiglio Comunale inerente l'approl.azione della tariffe TARI - Tassa sui Rifiuti anno 2015

Il ResponsabiIe dell'Area Finanziuritt

In ordine alla proposta di cui all'oggetto. esaminati gli atti. espri:me parere cli regolarità tecnica
fal orevole.

Il lìesponsabile
F.to Dr, Bia{rio Romano



Copia conforrne all'originale per uso amm.vo

Il Respri
V..P

Albo pretorio n. CERTIF'ICATO DI PUBITLICAZIO

Certificasi dal sottoscritto responsabile Ufficio di Segreteria che, giusta relazione
del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

- pnbblicata all'albo pretorio on line il giorno e vi rimarrà
come per legge.

IL Responsabile Lt.ffìcio di Siegreterìa
f.to aw.Pasquale Falco

:::::::::::::--
ESECUTIVITA'

IL PRESIDENTE
f.to Luigi di Gaetano

II sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli
che la presente deliberazione e divenuta esecutiva

( ) perche dichiarata immediatamente eseguibile.,

II, SEGRET'ARIO GENERALTI
f.to dr.ssa hnna Maciariello

atti di ufficio, certifica
il giorno

IL SEGRETI\RIO GENERALE
f)r. ssaL Anna Maciariello

( ) perche decorsi dieci giorni dalla sua pubblic>azione;

Parete lì


