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ORIGINALE

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 19 del 09/09/2014
Oggetto:

Approvazione Piano Finanziario e tariffe della tassa rifiuti ( TARI) per l’anno
2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre
Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data 04/09/2014
prot. n. 4570, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 12,00 in sessione
straordinaria ed urgente , seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco dott. Vito Sansone.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Gargiulo con le funzioni previste
dall’ art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.

Relaziona sull’argomento il Responsabile dell’Area Finanziaria.
Il Consiglio Comunale
Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa
sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014;
Vista la propria precedente deliberazione n.18 adottata nella odierna seduta con la quale si è
provveduto alla approvazione del regolamento comunale per la Tassa Rifiuti (TARI);
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
approvato dal Consiglio Comunale e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe
devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di cui al piano finanziario;
Visto il piano finanziario del servizio predisposto dal Responsabile del Servizio, in
conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per una spesa complessivo relativa al
servizio di € 526.360,55;
Atteso che dalla somma di cui sopra, ai fini della determinazione del costo da coprire con la
tariffa, va detratto il rimborso relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche
trasferito dal MIUR nell’ammontare di € 1.489,86;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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.
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;
Richiamato altresì l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del
costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa
richiesta all’utenza, come di seguito specificato:
SPESE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014 (PREVISIONE)
Descrizione
Previsione
Raccolta, trasporto e spezzamento (costi fissi)
337.646,00
Spese di funzionamento automezzi (costi variabili)
23.900,00
Conferimento in discarica (costi variabili)
170.636,00
Oneri finanziari (quota interessi) (costi fissi)
3.520,00
Oneri finanziarie (quota capitale) (costi fissi)
3.460,00
539.162,00
TOTALE

COPERTURA DEL SERVIZIO
(PREVISIONE)
Descrizione
Previsione
Importo tassa
524.870,69
Trasferimento da MIUR per TARSU scuole
1.489,86
arrotondamento
0,00
Proventi da riciclaggio dei rifiuti
12.801,45
TOTALE
539.162,00
Spese per il servizio
539.162,00
percentuale di copertura
100,00%

Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti,
le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka,
kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato,
viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche indicate nell’Allegato A al presente atto;
Ravvisata la opportunità di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in
misura differenziata tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999;
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
Acquisiti i pareri di favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs,
267/2000;
Esperita votazione in forma palese con il seguente risultato:
- n. 5 consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli n. 5 - contrari n. 0 - astenuti n 0.
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Prendere atto ed approvare il piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani come in premessa riportato per l’anno 2014 comportante
un costo complessivo di € 539.162,00.
3) Determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le
utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI)
nell’importo totale di € 524.870,69.
4) Approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014 indicate
nell’Allegato A alla presente deliberazione;
5) Esperita separata votazione in forma palese con il seguente risultato:
n. 5 consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli n. 5 - contrari n. 0 - astenuti n 0
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A

Tariffe TARI Anno 2014
UTENZE DOMESTICHE

Tariffa Fissa

Tariffa Variabile

1.1-Uso domestico- Non Residente (1 persona)

1,5470

44,7566

1.1-Uso domestico- Un componente

1,5470

23.8953

1.2-Uso domestico- Due componenti

1,8152

64.0937

1.3-Uso domestico- Tre componenti

2,0627

83,8106

1.4-Uso domestico- Quattro componenti

2,2277

112,2087

1.5-Uso domestico- Cinque componenti

2,2896

145,0356

1.6-Uso domestico- Sei o piu` componenti

2,2689

192.2608

UTENZE NON DOMESTICHE
2.1-Uso non domestico - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cura

0,7031

0,4317

2.2-Uso non domestico - Campeggi, distributori carburanti

1,0006

0,6167

2.5-Uso non domestico - Alberghi con ristorazione

1,7308

1,0702

2.5-Uso non domestico - Alberghi con ristorazione FUORI PERIMETRO

1,7308

0,4281

2.6-Uso non domestico - Alberghi senza ristorazione

1,2440

0,8255

2.7-Uso non domestico - Case di cura e riposo

1,4198

1,0000

---

----

2.8-Uso non domestico - Uffici, agenzie, studi professionali

1,4198

0,8786

2.8-Uso non domestico - Uffici, agenzie, studi professionali FUORI PERIMETRO

1,4198

0,3514

---

---

2.9-Uso non domestico - Banche ed istituti di credito

0,8519

0,5228

2.10-Uso non domestico - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria

1,4198

0,9687

2.11-Uso non domestico -Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2,0553

1,2657

2.12-Uso non domestico - Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulici)

1,2440

0,7685

2.12-Uso non domestico - Attivita` artigianali tipo botteghe

2.4-Uso non domestico - Esposizioni, autosaloni

2.7-Uso non domestico - Case di cura e riposo RIDUZIONE SUPERFICIE

2.8-Uso non domestico - Uffici, agenzie, studi professionali RIDUZIONE SUPERFICIE

1,2440

0,3074

2.13-Uso non domestico - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

FUORI PERIMETRO

1,5956

0,9839

2.13-Uso non domestico - Carrozzeria, autofficina, elettrauto FUORI PERIMETRO

1,5956

0,3936

2.14-Uso non domestico - Attivita` industriali con capannoni di produzione

0,8654

0,7144

2.14-Uso non domestico - Attivita` industriali con capannoni di produzione FUORI PERIMETRO

0,8654

0,2858

2.15-Uso non domestico - Attivita` artigianali di produzione beni specifici

1,0953

0,6765

2.15-Uso non domestico - Attivita` artigianali di produzione beni specifici FUORI PERIMETRO

---

---

2.16-Uso non domestico - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

7,4912

4,6244

2.16-Uso non domestico - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie FUORI PERIMETRO

7,4912

1,8498

2.17-Uso non domestico - Bar, caffe`, pasticceria

5,9226

3,6529

2.18-Uso non domestico - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

2,2852

1,4080

2.19-Uso non domestico - Plurilicenze alimentari e/o miste

2,8937

2,1519

2.20-Uso non domestico - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

7,5858

1,8976

2.20-Uso non domestico - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante FUORI PERIMETRO

7,5858

0,7590

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
(così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012)

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Innocenzo Sansone

-

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Innocenzo Sansone

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
dott. Vito Sansone

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sergio Gargiulo

________________________

____________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Acerno, lì 09/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio Gargiulo
____________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 3 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data __________________.
Acerno, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

