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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista: 
La L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 
- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone dell’imposta municipale 
propria( IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti ( Tari); 
- è abrogato l’art. 14 del D.L 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 con il quale era 
stata istituita la Tares; 
- Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 
a) Per quanto riguarda la Tari: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta;  
 
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 
 
c) per quanto riguarda l’IMU:  
1) determinazione delle aliquote; 
2) individuazione della base imponibile e della soggettività passiva; 
3) determinazione delle eventuali detrazioni. 
Considerato che il tributo Comunale è stato istituito a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
Evidenziato che al 31/12/2013 è cessata l’applicazione della TARES; 
Viste le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014); 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali; 
Ritenuto il Piano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quale 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al 
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio 
predisposto dall’ente locale. 
Esso comprende: 

a) Il programma degli interventi necessari; 
b) Il piano finanziario degli investimenti; 
c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) Le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) Il modello gestionale organizzativo: 
b) I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffe; 
c) La ricognizione degli impianti esistenti;  
d) L’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti 
all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone 
la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come sintetizzati nella 
successiva tabella. 
 

Determinazione costi sostenuti 
Costi per servizi di raccolta e trasporto €. 613.000,00 
Costi per smaltimento rifiuti ingombranti €. 30.000,00 



Costi per smaltimento carcasse animali €. 5.000,00 
Costi per conferimento in discarica €. 396.000,00 
Costi del personale €. 69.000,00 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi €. 8.000,00 
Acquisto di beni di consumo o materie prime €. 8.000,00 
Addizionale provinciale sui rifiuti €. 40.000,00 
TOTALE €. 1.169.000,00 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe della TARI così come indicate nell’allegato A), che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che consentono di acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di 
gestione pari ad euro 1.169.000,00 di cui: 
 
costi totali ∑T=∑TF+∑TV 

€. 1.169.000,00 TF = totale costi fissi ∑TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

TV= totale costi variabili ∑TV=CRT+CTS+CRD+CTR 
 

€. 806.500,00 

€. 362.500,00 
 

 
Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2014, data di 
istituzione del tributo TARI; 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “IUC” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15  
del 22/05/2014; 
Visto il decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014 con il quale è stato differito al 31/07/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislativi inerenti il 
tributo; 
Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214 
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 
- il Decreto legge 6 marzo 2014 n. 16; 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
Con   11 voti favorevoli e n. 4 contrari ( Voce Domenico, Salerno Salvatore, Liperoti Gaetano, Vasapollo Saverio )  

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
1) di determinare per l’anno 2014 le tariffe del tributo “TARI”, così come risulta dal prospetto allegato A); 
2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2014; 
3) di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente in via 
telematica tramite i sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 
446/1997 e comunque entro 30 gg dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 



 

ALLEGATO A 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Tariffe  

n. Categoria 
Quota Fissa 

€/mq 
Quota 

Variab. €. 
1 Famiglie di 1 componente 0,871 22,99 
2 Famiglie di 2 componente 1,010 39,54 
3 Famiglie di 3 componente 1,096 48,27 
4 Famiglie di 4 componente 1,172 57,93 
5 Famiglie di 5 componente 1,182 69,88 
6 Famiglie di 6 componente 1,139 79,76 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE   
  Tariffe 

n. 
Attività Quota Fissa 

€/mq 
Quota Variab. 

€./mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,024 0,487 
2 Cinematografi e teatri 0,759 0,360 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,759 0,364 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,299 0,619 
5 Stabilimenti balneari 0,982 0,469 
6 Esposizioni, autosaloni 0,928 0,445 
7 Alberghi con ristorante 2,295 1,095 
8 Alberghi senza ristorante 1,830 0,871 
9 Case di cura e riposo 1,887 0,898 
10 Ospedale 2,171 1,033 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,963 0,933 
12 Banche ed istituti di eredito 1,498 0,711 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,877 0,892 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,417 1,151 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,460 0,693 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,167 1,506 
   - idem utenze giornaliere 6,334 3,012 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,551 1,213 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,716 0,816 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,216 1,052 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,320 0,626 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,477 0,705 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,274 3,938 
   - idem utenze giornaliere 33,770 16,073 

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,570 5,028 
24 Bar, caffè, pasticceria 6,129 2,913 
   - idem utenze giornaliere 18,812 8,946 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,793 1,804 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,802 1,811 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,287 4,422 
28 Ipermercati di generi misti 4,460 2,119 
29 Banchi di mercato genere alimentari 15,626 7,438 
   - idem utenze giornaliere 31,252 14,877 

30 Discoteche, night-club 3,622 1,722 
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