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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      22  
del 30/11/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO TARES ANNO 2013 

 
  

  
 

L'anno duemilatredici  il giorno trenta  del  mese di novembre  alle ore 09,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                 X      
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 08 
Totali assenti    
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Giuseppina MUSTO     ; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA           Ufficio  SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 010 del  25/11/2013  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO TARES ANNO 2013 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 25/11/2013 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 25/11/2013  
                                              Il Responsabile                                     
                                      F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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La trattazione dell’argomento, è stata ampiamente discussa nella precedente proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha istituito 
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
VISTO il comma 23 del sopra citato articolo;   
 
VISTO l’art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2013 al 30/11/2013; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato ai 
sensi dell’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.11.2013; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della 
tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta 
relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 102/2013; 
 
VISTO il piano finanziario per l’anno2013, con annessa relazione illustrativa, predisposto  dagli uffici comunali, il 
quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2013, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, 
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 14, comma 
11, del D.L. 201/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013, al netto dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del 
tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura del valore minimo/medio/massimo così come 
indicato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

-   
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, 
ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 102/2013 (art. 
5, comma 2), è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti e/o attraverso appositi stanziamenti di 
spesa comunque non eccedenti il limite del 7% del costo del servizio; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che: “alla tariffa determinata in base 
alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a € 0,40, anche graduandola in ragione della 
tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato”; 
 
CONSIDERATO che, tuttavia, per l’anno 2013, a norma dell’art.10 del D.L. 35/2013 il Comune non può incrementare 
la misura della maggiorazione e che la stessa è direttamente versata allo Stato; 
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi;  

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, con annessa relazione 

illustrativa, predisposto  dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”); 
 

2) Di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti  Quota fissa (€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
1 0,89 55,70 
2 1,04 129,97 
3 1,18 167,11 
4 1,27 204,24 
5 1,31 269,23 

6 o più 1,30 315,65 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)  

Quota 
Totale 

(€/mq/anno  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,87 1,19 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,45 1,26 1,71 
3 Stabilimenti balneari 0,31 0,87 1,18 
4 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,92 1,25 
5 Alberghi con ristorante 0,99 2,75 3,74 
6 Alberghi senza ristorante 0,71 1,98 2,69 
7 Case di cura e riposo 0,81 2,23 3,04 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,75 2,09 2,84 
9 Banche ed istituti di credito 0,42 1,15 1,57 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,81 2,25 

 
3,06 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,98 2,72 3,70 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 0,71 1,97 

 
2,68 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 2,53 3,44 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,49 1,36 1,85 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62 1,74 2,36 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,27 11,88 16,15 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,37 9,38 12,75 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,30 3,62 

 
4,92 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,99 5,53 7,52 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,32 0,73 5,05 
21 Discoteche, night club 1,07 2,97 4,04 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di 

istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 
4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  
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5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi 
indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 

7) di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione con voti favorevoli n° 6 e contrari n° 2 (Acucella e Tamarazzo), espressa nei modi 
e nelle forme di legge, dai n° 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott.ssa Giuseppina MUSTO 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 04/12/2013 al _________________ 
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2013 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    14/12/2013: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


