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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni G. Capparelli

Data 26/07/2014 Unica Comunale (IUC). Tassa sui rifiuti (TARI).
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle
ore 18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso Scuole
elementari P.zza Limonello, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:
CAPPARELLI Gennaro

PRESENTE

-1

-1

MANOCCIO Giovanni

PRESENTE

0

-1

FRAGALE Pasquale

PRESENTE

-1

0

CAPPARELLI Andrea

PRESENTE

-1

0

LAURITO Pierfrancesca

PRESENTE

0

0

LINARDI Oreste

PRESENTE

0

0

DE ANGELIS Maurizio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Giuseppe

PRESENTE

-1

DE SUE Pasquale

PRESENTE

-1

EPIFANIO Saverio

PRESENTE

-1

CAPPARELLI Antonia

PRESENTE

0

ASSEGNATI

11

PRESENTI

11

IN CARICA

11

ASSENTI

0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
CAPPARELLI Gennaro, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste e partecipa il Dott. Giovanni G. Capparelli in qualità di VICE SEGRETARIO
COMUNALE.
La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ordine del giorno spiegando le voci che compongono la spesa
complessiva del servizio che per l’anno 2014 è di circa €. 160.000,00. Scompone il totale
elencando i costi fissi e i costi variabili. Rileva che negli anni passati il comune attingeva
una parte dei fondi necessari per coprire la spesa da fondi di bilancio, con risparmio per il
singolo contribuente, mentre oggi ciò non è più possibile e l’intero servizio deve essere
pagato dai contribuenti. Da atto che per determinare l’aliquota per il 2014 si è preferito
privilegiare le famiglie numerose, diminuendo l’incidenza della parte variabile del tributo.
EPIFANIO Saverio rileva che nonostante da anni è attivo il servizio di raccolta differenziata
dei tributi, l’aliquota è aumentata, rappresentando ciò un controsenso.
MANOCCIO Giovanni risponde al rilievo che precede spiegando che le aliquote sono
aumentate di poco grazie al progressivo affermarsi nei cittadini della positiva mentalità di
collaborare nella raccolta differenziata. L’aumento della quantità di rifiuti differenziati ha
fatto si che alcuni costi per il comune sono diminuiti. Tuttavia sono aumentati i costi per
conferimento dei rifiuti in discarica, questo aumento che sarebbe stato deleterio per la
popolazione è stato in parte attutito dai minori quantitativi di rifiuti conferiti grazie allo
smaltimento differenziato dei rifiuti. In altri termini senza la raccolta differenziata i cittadini di
Acquaformosa avrebbero pagato molto di più.

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.
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Attesa la necessità di quantificare, con la presente deliberazione, le seguenti riduzioni:
Fattispecie ex art. 14, comma 16-17-18, D.L. 201/2011
zone in cui non è effettuata la raccolta;
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero.
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.

Misura riduzione tariffaria

IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l'opportunità di fissare le seguenti ulteriore esenzioni / riduzioni:
Considerato che l’art. 1 della legge n. 147\2013, dal comma 639 al comma 691,
istituisce, a decorrere dal 01\01\2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, la TARI,
quale componente della IUC;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.»;
Visti:
• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,
entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
• l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al
30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
• l’art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con
deliberazione consiliare n. 28 del 26-07-2014, il quale in particolare prevede le seguenti
riduzioni tariffarie:
Fattispecie ex art. 14, comma 15, D.L. 201/2011
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;

Misura riduzione tariffaria
(MAX 30%)
30
30

Fattispecie ex art. 14, comma 19, D.L.201/2011

Misura riduzione
Tariffaria/esenzione
50

Frantoi
......................................................................

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato,
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche,
quota fissa e quota variabile vengono così determinate:
PARTE FISSA
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa al mq. per famiglie
con
a) una persona
b) due persone
c) tre persone
d) quattro persone
e) cinque persone
f) sei o più persone

tariffa al mq.
1,02176
1,19886
1,36234
1,47133
1,51220
1,49858
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività
di cui alle categorie:
1

tariffa al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,30085

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
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 parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

0,45647
0,68470
0,35272
1,04780
1,02705
0,92331
1,08930
0,45677
1,14117
1,55614
1,03742
1,24491
0,42534
0,98555
5,74333
4,54392
1,55614
2,22009
1,86736
1,05817

PARTE VARIABILE
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia
a) una persona
b) due persone
c) tre persone
d) quattro persone
e) cinque persone
f) sei o più persone
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le
attività di cui alle categorie:
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
1
culto
2
Campeggi, distributori carburanti
3
Stabilimenti balneari
4
Esposizioni, autosaloni
5
Alberghi con ristorante
6
Alberghi senza ristorante
7
Case di cura e riposo
8
Uffici, agenzie, studi professionali
9
Banche ed istituti di credito

99,56688
179,22038
219,04713
258,87389
288,74395
338,52739

Tariffa al mq
0,86143
1,29893
1,96705
1,00727
3,02180
2,71318
2,64535
3,05233
1,32267

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

3,39147
4,40891
2,71318
3,39147
1,22771
2,71318
16,53004
13,05717
4,06977
6,37597
6,10465
3,03537

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 2607-2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
Richiamati:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29-04-2014, con il quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31-07-2014;
Dato atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
Enti Locali, devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. L. 446/1997, e comunque entro 30 gg.
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti: a favore 8, contrari 3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e Capparelli Antonia),
astenuti 0, espressi in forma palese.
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell’art. 14 del decreto

legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:

PARTE FISSA
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa al mq. per famiglie
con
a) una persona
b) due persone
c) tre persone
d) quattro persone
e) cinque persone
f) sei o più persone

tariffa al mq.
1,02176
1,19886
1,36234
1,47133
1,51220
1,49858
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività
di cui alle categorie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PARTE VARIABILE

tariffa al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
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 parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

0,30085
0,45647
0,68470
0,35272
1,04780
1,02705
0,92331
1,08930
0,45677
1,14117
1,55614
1,03742
1,24491
0,42534
0,98555
5,74333
4,54392
1,55614
2,22009
1,86736
1,05817

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia
a) una persona

101,73435

b) due persone
c) tre persone
d) quattro persone
e) cinque persone
f) sei o più persone

183,12183
223,81557
264,50931
295,02961
345,89679

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le
attività di cui alle categorie:
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
1
culto
2
Campeggi, distributori carburanti
3
Stabilimenti balneari
4
Esposizioni, autosaloni
5
Alberghi con ristorante
6
Alberghi senza ristorante
7
Case di cura e riposo
8
Uffici, agenzie, studi professionali
9
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
10
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
12
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14
Attività industriali con capannoni di produzione
15
Attività artigianali di produzione beni specifici
16
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
18
formaggi, generi alimentari
19
Plurilicenze alimentari e/o miste
20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21
Discoteche, night club

Tariffa al mq
0,86143
1,29893
1,96705
1,00727
3,02180
2,71318
2,64535
3,05233
1,32267
3,39147
4,40891
2,71318
3,39147
1,22771
2,71318
16,53004
13,05717
4,06977
6,37597
6,10465
3,03537

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26-07-2014,
verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:

Fattispecie ex art. 14, comma 15, D.L. 201/2011
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la

Misura riduzione tariffaria
(MAX 30%)
30
30

60

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.
Attesa la necessità di quantificare, con la presente deliberazione, le seguenti riduzioni:
Fattispecie ex art. 14, comma 16-17-18, D.L. 201/2011
zone in cui non è effettuata la raccolta;
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero.
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.

Misura riduzione tariffaria

Attesa l'opportunità di fissare le seguenti ulteriore esenzioni / riduzioni:

Fattispecie ex art. 14, comma 19, D.L. 201/2011
Frantoi

Misura riduzione
Tariffaria/esenzione
50

......................................................................

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
CON DISTINTA votazione Presenti 11 - Votanti 11 - Votazione palese: Con voti: a favore
8, contrari 3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e Capparelli Antonia), astenuti 0, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D. L.gs 18/08/2000 n. 267.

UFFICIO: RAGIONERIA
Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : : …FAVOREVOLE
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime
parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANOCCIO Giovanni

