ORIGINALE

Comune di Acquaviva Collecroce
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28

APPROVAZIONE
ANNO 2014

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

Data

26.09.2014
L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di settembre alle ore 19.00 ed in
continuazione nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:

1 - TROLIO Francesco
2 - VETTA Enrica Antonella
3 - TAMBURRO Simona
4 - PIACCIA Angela
5 - VETTA Emanuele
6 - BLASCETTA Antonio
7 - MILETTI Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MIRCO Luca
9 - MIRCO Antonio
10 - NERI Michele
11 - VETTA Vincenzo
12 13 -

Assente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. NATALIA de VIRGILIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO TROLIO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 28 del 26.09.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato

__________________________

__________________________

Su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”;
VISTO D.L. del 18.07.2014 del Ministero dell’Interno il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30.09.2014.
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014;
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte 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 ed all’entità dei costi di gestione;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad €
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76.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo
anno deve ammontare ad € 76.000,00;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella
misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Preso atto dell’intervento del Consigliere NERI Michele che dice che la tariffa fissa ha un
andamento anomalo in quanto prima sale e poi ridiscende e che quindi sarebbe meglio discuterne in
un prossimo Consiglio per provvedere a favorire le famiglie molto numerose e che secondo lui la
tariffa per gli esercizi commerciali è troppo alta;
Udita altresì la risposta del vice Sindaco che afferma che l’andamento della parte fissa della
tariffa è prevista nel decreto di riferimento delLa TARI;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, prot.n.
2505 del 25.9.2014, in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti 7 (sette) favorevoli e 2 (due) contrari (NERI Michele e VETTA Vincenzo)
Espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;

-

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 30.07.2014;

-

Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa”
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito,
mediante la “quota variabile”;

-

Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate
al tributo;

-

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

-

Di dichiarare, a seguito di votazione separata espressa nelle forme di legge e con voti:
7 (sette) favorevoli e 2 (due) contrari (NERI Michele e VETTA Vincenzo)
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espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE
n. comp

q. fissa - TFd (N,s) - €/mq

q. variabile - TVd - €

1

0,115001

47,56

2

0,134935

55,49

3

0,153335

47,56

4

0,165602

43,60

5

0,170202

45,98

6 o più

0,168668

44,92

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria attività (ap)

Tariffa totale (€/mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1,376342

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,965802

Stabilimenti balneari

2,007309

Esposizioni, autosaloni

1,376342

Alberghi con ristorante

4,124759

Alberghi senza ristorante

2,631086

Case di cura e riposo

3,187633

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

2,799921
1,666776
3,087490
4,034613
2,824241
3,855781
2,277691
2,522349
14,739251
11,643167
7,462636
8,029180
0,907078
4,665580
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Delibera di C.C. n. 28 del 26.09.2014
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FRANCESCO TROLIO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALIA de VIRGILIO
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, ............................

IL MESSO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e
per gli effetti del disposto dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.
Addì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA NATALIA de VIRGILIO
_____________________________
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