Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
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SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124 del
D.Lgs. N. 267/2000 dal
al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2014
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
TARIFFE E SCADENZE RATE ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:04, in Grumento Nova
nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocata con appositi avvisi consegnati a
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione .
Risultano
IMPERATRICE ANTONIO MARIA
TOSCANO CARLO POMPEO
TARLANO FRANCESCO
PRICOLO GIUSEPPE
CELANO CARMELINA
DI PIERRI ANTONIO G. P.
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PENNELLA CARMELA
TORRACA MATTEO
LO BOSCO ADRIANO
DILETTO MARIA
CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE
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Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile
(Art. 134, Comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134, Comma 3);
decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.
(Art. 134, Comma 1);
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti
(Art. 134, Comma 1);
Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato
vizi di legittimità (Art. 134, Comma 1);
con nota
prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..
.nella seduta del ………..………………...…

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art.
127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento
Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a scrutatori i
Consiglieri : Sig.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Capo dell’Amministrazione illustra la proposta posta all’o.d.g. e rinvia sostanzialmente a quanto già
dichiarato nell’illustrazione della normativa in materia di TARI ed in particolare dell’art. 13 del regolamento
approvato con deliberazione n. 28 in data odierna
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Capo dell’Amministrazione
PREMESSO CHE il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
CHE a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quindi, viene soppressa la TARES ;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna n. 28, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato istituito nel Comune di Grumento Nova la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il
relativo regolamento disciplinante l’applicazione della tassa;
CHE con il suddetto regolamento sono stati approvati i criteri di determinazione delle tariffe delle utenze
domestiche e non domestiche, nonché le agevolazioni e le riduzioni delle stesse;
CHE i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il metodo normalizzato;
VISTO il Piano finanziario del servizio che per l’anno 2014 è pari ad € 222.957,36, suddiviso in costi fissi
per un totale di € 54.343,08 e costi variabili per € 168.614,28;
CHE il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
CHE le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi
di gestione degli stessi;
CHE la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della
superficie;
CHE la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 25,00
% alla parte fissa e per il 75,00 % alla parte variabile mentre l'attribuzione dei costi sono collegabili al
70,00% alle utenze domestiche e al 30,00% alle utenze non domestiche;
CHE in questa sede occorre approvare il Piano finanziario, le tariffe della TARI anno 2014, così come
indicate nei prospetti sotto riportati, nonché le scadenze dei versamenti per l’anno 2014;
CHE è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
VISTO il comma 683 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di
stabilire le tariffe della TARI ;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
RICHIAMATO il D.M. 28 luglio 2014 con il quale il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio
finanziario 2014 è stato ulteriormente differito al 30/09/2014;

Cat.

Attività'

TF

TV

Tariffa totale

02.01.00

Musei,biblioteche , scuole
associazioni luoghi di culto

0.15

1.11

1.26

02.02.00

Campeggi distributori carburante

0.23

1.68

1.91

02.03.00

Stabilimenti balneari

0.34

2.54

2.88

02.04.00

Esposizioni, autosaloni

0.18

1.30

1.48

02.05.00

Alberghi con ristorazione

0.53

3.03

3.56

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

02.06.00

Alberghi senza ristorazione

0.44

2.63

3.07

02.07.00

Case di cura e riposo

0.46

3.42

3.88

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

02.08.00

Uffici Agenzie, studi professionali

0.47

3.46

3.93

02.09.00

Banche ed istituti di credito

0.23

1.71

1.94

02.10.00

Negozi Abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria

0.49

3.61

4.10

02.11.00

Edicola, farmacia, tabaccai o
plurilicenze

0.53

3.94

4.47

2. di approvare, conseguenzialmente, i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti:

02.12.00

Attività artigianali tipo
botteghe(falegname, idraulico,
fabbro, eletrricista , parrucchiere)

0.41

3.01

3.42

ATTRIBUZIONE COSTI FISSI/VARIABILI A UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

02.13.00

carrozzeria, autofficina , elettrauto

0.47

3.50

3.97

02.14.00

Attiività industriali con capannoni
di produzione

0.21

1.59

1.80

02.15.00

Attività artigianali di produzione di
beni specifici

0.35

2.59

2.94

02.16.00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

2.88

10.69

13.57

02.17.00

Bar, caffè, pasticceria

2.28

8.44

10.72

02.18.00

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

0.30

2.19

2.49

02.19.00

Plurilicenze alimentari e/o miste

1.11

8.25

9.36

02.20.00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0.18

1.32

1.50

02.21.00

Discoteche, night club

0.53

3.39

4.46

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario dei costi del servizio che
per l’anno 2014 è pari ad € è pari ad € 222.957,36, suddiviso in costi fissi per un totale di €
54.343,08 e costi variabili per € 168.614,28;

TOTALE
COSTI

COSTI
FISSI

%

COSTI
VARIABILI

%

KG
RIFIUTI

TOTALE UTENZE

€ 222.957,36

€ 54.343,08

UTENZE DOMESTICHE

€ 158.267,64

€ 45.262,35

83,29

€ 113.005,29

67,02

128.813,25

€ 64.689,72

€ 9.080,73

16,71

€ 55.608,99

32,98

63.376,75

UTENZE NON

€ 168.614,28

DOMESTICHE

3. di approvare, per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti :
UTENZE DOMESTICHE
Codice

Descrizione

Imp/mq TF TARI

Quv Utenza

10100

NUCLEO FAMILIARE 1

0,39

82,75

10101

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 1

0,39

0

10200

NUCLEO FAMILIARE 2

0,46

115,85

10201

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 2

0,46

0

10300

NUCLEO FAMILIARE 3

0,52

148,94

10301

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 3

0,52

0

10400

NUCLEO FAMILIARE 4

0,56

182,04

10401

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 4

0,56

0

10500

NUCLEO FAMILIARE 5

0,58

239,97

10501

PERTINENZE NUCLEO FAMILIARE 5

0,58

0

10600

NUCLEO FAMILIARE 6

0,57

281,34

UTENZE NON DOMESTICHE

3. di dare atto che le tariffe di cui sopra debbano essere ridotte secondo quanto stabilito dall’art. 13 del
Regolamento per l’applicazione della IUC approvato in data odierna con deliberazione n 28, dichiarata
immediatamente eseguibile;
4. di dare atto altresì che, le riduzioni di cui al punto precedente, trovano la propria copertura finanziaria in
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, così come disposto dall’art. 1 comma 660 della L.
147/2013, e che, all’uopo, nel progetto di bilancio da sottoporsi all’esame di questo Consiglio, è stata iscritta
la relativa posta finanziaria, € 90.000,00;
5. di stabilire per l’anno 2014 che le rate saranno pagate ad ottobre e dicembre;
6. di demandare al Responsabile del servizio l’attuazione del presente atto;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

