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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 12

Del 08 Ottobre 2013

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013.
L’anno duemilatredici, addì OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione,
convocato dal Sindaco con avvisi del 02/10/2013 prot. n. 4515, notificati in tempo utile a ciascun consigliere
(tramite pec istituzionale) ed agli altri Organi preposti dalla legge.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Sigg. Consiglieri:
Presenti
RIZZO SERGIO FRANCESCO

Sindaco

X

1

LOMBARDO Antonio

Consigliere

X

2

BARBIERI Francesco

Consigliere

X

3

TOLOMEO Gregorio

Consigliere

X

4

DIDIANO Pasquale

Consigliere

X

5

SCOLIERI Antonino

Consigliere

6

CHIRICO Alessandro Giuseppe Antonio

Consigliere

X

7

SERVELLO Domenico

Consigliere

X

8

BEVEVINO Luciano

Consigliere

9

LIBERTO Giacomino

Consigliere

Assegnati n. 9

Presenti n. 8
oltre al Sindaco

In carica n. 10

Assenti n. 2

Assenti: Scolieri Antonino- Bevevino Luciano
Presiede il Dott. Sergio Francesco Rizzo nella sua qualità di Sindaco.
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Assenti

x

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Lampasi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Il Consiglio Comunale dopo ampio dibattito decide di stabilire le seguenti rate : 30 novembre e 28 febbraio,
pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 14 del DL. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza (ex eca);
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel
comune di Maierato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001,
n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale aII’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO il comma 381 della legge 288 del 24/12/2012 che, per l’anno 2013, differisce al 30 giugno 2013 e successivamente al
30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
VISTO il “Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)” approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 11 del 08/10/2013;
VISTO il piano Finanziario, nonché i coefficienti per numero componenti e per attività produttive predisposti dal competente
ufficio comunale per la determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013 ed allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
ESAMINATO, altresì, l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal
competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa,
in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di
attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino
alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati;
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio come redatto dal Comune ai sensi dell'art. 8 del DPR. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il
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programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi
disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;
VISTO il DPR. 27.04.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
VISTO l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario approvato con delibera precedente del Consiglio
Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;
ACQUISITE le indicazioni per la produzione dei rifiuti urbani, stimati per l'anno 2013 in kg 2.240,69 di cui il 35,00 %
attribuibili alle utenze domestiche ed il 65,00 % attribuibili alle utenze non domestiche;
VISTO l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
PRECISATO infine che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) il relativo importo
viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato, come previsto dall’art. 14, comma 13, del DL. 201/2011;
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante
disposizioni normative;
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;
VISTO l’art. 10 comma 2, lett. a) b) e c) del Decreto Legge n. 35 del 09/04/2013, le rate di pagamento della TARES saranno
due ed avranno le seguenti scadenze:
1° rata 30/11/2013 - 2° rata 28/02/2014 ai sensi del richiamato art. 10 comma 2, lett. c) del D.L. n. 35/13 e la maggiorazione
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, sarà versata in unica soluzione con il pagamento della 1° rata;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte;
2. Di approvare, per l’anno 2013, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) rispettivamente
disciplinati dall’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 convertito in legge con l’art. 1, comma 1 della Legge 22/12/2011 n. 214
e sm. e dall’art. 14, comma 32, del DL. 201/2011 convertito in legge con l’art. 1, comma 1 della Legge 22/ 12/2011 n. 214 e
ss.mm.ii., relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. di stabilire che per l’anno 2013 le rate di pagamento della TARES saranno due ed avranno le seguenti scadenze:
1° rata 30/11/2013 - 2° rata 28/02/2014 ai sensi del richiamato art. 10 comma 2, lett. c) del D.L. n. 35/13 e la maggiorazione
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, sarà versata in unica soluzione con il pagamento della 1° rata;
4. Di approvare il piano finanziario, nonchè i coefficienti per numero componenti e per attività produttive per la
determinazione delle tariffe per l’anno 2013 allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di precisare che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) il relativo importo viene
confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato riservato allo Stato, come previsto dall’art. 14, comma 13, del DL.
201/2011e dal D.L. n. 35 del 09/04/2013 e sarà versato in unica soluzione con il pagamento della 1° rata della TARES di
30.11.2013;
6. Di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 nelle misure riportate negli allegati prospetti, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2013;
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
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9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n.
267, ricorrendo i presupposti di urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Sergio Francesco Rizzo

F.to Dott.ssa Daniela Lampasi
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Coefficienti per numero componenti
Nr. Componenti

Coeff. Fissa (Ka)

Coeff. Variab. (Kb)

1

0,75

0,60

2

0,88

1,40

3

1,00

1,80

4

1,08

2,20

5

1,11

2,90

6

1,10

3,40

7

1,10

3,40

8

1,10

3,40

9

1,10

3,40

5

Coefficienti per Attività Produttive

Categ.

Coeff.
Fissa
(Kc)

Descrizione

Coeff.
Variabil
e (Kd)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,29

2,54

2

Campeggi, distributori carburanti

0,44

3,83

3

Stabilimenti balneari

0,66

0,75

4

Esposizioni, autosaloni

0,34

0,52

5

Alberghi con ristoranti

1,01

8,91

6

Alberghi senza ristoranti

0,85

7,51

7

Case di cura e riposo

0,89

1,20

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,90

7,89

9

Banche ed istituti di credito

0,44

3,90

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,94

8,24

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,02

8,98

12

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

0,78

6,85

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,94

7,98

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,41

3,62

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,67

5,91

16

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

5,54

48,74

17

Bar, caffè, pasticceria

4,38

38,50

18

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

0,57

5,50

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,14

18,90

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,34

23,00

21

Discoteche, night club

1,02

1,75
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DEFINIZIONE TARIFFE PER COMPONENTI FAMIGLIA
Nr
componenti

Descrizione

Tariffa fissa

Tariffa variabile

1

UTENZE DOMESTICHE

0,67422

16,29338

2

UTENZE DOMESTICHE

0,79108

38,01789

3

UTENZE DOMESTICHE

0,89896

48,88014

4

UTENZE DOMESTICHE

0,97088

49,74240

5

UTENZE DOMESTICHE

0,99785

78,75134

6

UTENZE DOMESTICHE

0,98886

92,32916

7

UTENZE DOMESTICHE

0,98886

92,32916

8

UTENZE DOMESTICHE

0,98886

92,32916

9

UTENZE DOMESTICHE

0,98886

92,32916

10

UTENZE DOMESTICHE

1,00757

1,00757
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TARIFFE TARES UTENZE NON DOMESTICHE
classe

descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
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
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA,
FALEGNAME)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
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
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TARFISSA TARVARIA
0,36552
0,41940
0,55458
0,63241
-0,04077
-0,04077
-0,04077
-0,04077
1,27300
1,47122
1,07134
1,24005
-0,04077
-0,04077
1,13436
1,30280
0,55458
0,64397
1,18478
1,28561

1,36059
1,48278

0,98311
1,14696
0,51676
0,84447
6,98262
5,52055

1,13107
1,31766
0,59773
0,97586
8,04795
6,35712

0,71843
2,69726
3,78120
-0,04077

0,90816
3,12077
3,79776
-0,04077
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PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE AD APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013
OGGETTO:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Il Responsabile del Servizio A.G..
F.to Vincenzino Serrao

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Michelina Serrao

10

