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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 27/07/2015

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNI 2015.
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/06/2015

 9 

 5

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/06/2015 alle ore 
19.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2015 alle ore 19:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

SMOTOLESE MARIO CIRO

SCAPUTO ANGELO SANTO

SZINGAROPOLI SALVATORE

SMAIORANO PIETRO

SDEPASCALE DIOMEDE

SMORRONE PASQUALE

SBUCCOLIERO GIOVANNI

SDELLIPONTI COSIMO

SSCHIFONE MICHELE

SMORRONE MIMMO

SPRO' PAOLO

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30/06/2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNI 2015. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta ha fatto ingresso in aula il consigliere Franzoso 

Michele. Sono, pertanto, presenti in aula n.13 consiglieri comunali compreso il Sindaco.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014,  l’imposta unica comunale (IUC) di cui una delle componenti è costituita dalla  TARI (tassa sui 

rifiuti) destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 

soppressione della TARES;  

Che, il Consiglio Comunale, come prevede il comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, 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; 

Che,  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate in relazione al Piano Finanziario degli 

interventi elaborato sulla base dei costi del servizio comunicati, devono garantire ai sensi del 

comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale di tutti i costi di  

investimento e  di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

26/2003; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
- con delibera  di Consiglio Comunale n.  in data odierna, l’Ente ha approvato il Piano 

Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015, con un costo 
complessivo di €. 985.834,92 , suddiviso in costi fissi totali €. 276.656,25 e costi variabili 
totali €. 709.178,67; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
05/09/2014; 

-  il rapporto del 85,00% - incidenza delle utenze domestiche sul totale delle utenze è stato  
rilevato dal carico 2014; 

- che nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche a disposizione di residenti e 
non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e 
per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 
residenti, si assume come numero degli occupanti convenzionalmente quello di un numero 
determinato di occupanti per  ogni determinato numero di mq di superficie così come 
disposto dall’art. 39 del regolamento IUC-TARI; 

 
Dato atto che  nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 
riduzioni previste dal vigente regolamento attraverso la riduzione della parte variabile delle 
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 
 
Ritenuto quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di 
produttività riportati nell’allegato “A” (tariffa fissa) e “A/1 (Tariffa variabile) per quanto attiene 
le utenze “domestiche e nell’allegato “B” (tariffa fissa) e B/1 (tariffa variabile) per quanto 
attiene le utenze non domestiche; 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30/06/2015 
 

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della 
Legge 147/2013, in virtù della quale il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento; 
Ritenuto di provvedere in  merito; 
Visti  i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione  per quanto attiene la 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
Dato atto che i citati pareri sono riportati, in testo integrale in calce al presente atto, del quale 
formano parte integrante e sostanziale; 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 05/09/2014; 
Vista la Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013; 
Con n. 9   voti favorevoli, n. 4 contrari  (Delliponti, Schifone, Prò, Morrone Mimmo)                                                
espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013,  distinte in tariffe per le utenze domestiche e tariffe per utenze non 
domestiche, così come riportate e specificate negli  allegati “A”, A/1, B e B/1 parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di quantificare in €. 985.834,92 il gettito complessivo TARI dell’imposta unica comunale 
“IUC” per l’anno 2015;  

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-Attesa l’urgenza di provvedere; 

-Con n. 9 voti favorevoli, n.4 contrari (Delliponti, Schifone, Prò, Morrone Mimmo)                                                 
espressi per alzata di mano 
 

 

 

D E L I B E R A 

DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – 
comma 4°- del D.Lgs. 267/2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  9  DEL  30/06/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/07/2015 al 11/08/2015 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

27/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  30/06/2015

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNI 2015.

Delibera nr.  9 Data Delibera  30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
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CALCOLO TARIt:FA FISSA DELLE: UTENZE NON DOMESTICHE
confc rme a DPR 27 aprile 1999 n. 158 i\ ,|:

TFn<l(ap,Sao) = QaPf - Sap(ap) - Kc(ap)
Qapl'= (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) - Kc(ap)

fissa Tl:nd a lordo dell'lva= I 42.382,43 |

DatagraLph S.r.l. - lia Collegarola,l60 - Tel. 059/3711811 Fax 059/379800 e-mail tributi@datagraph.it

Pa{1.5/8

TIPO ATT DESCRIZ]ONE N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) " Kc(ap) 'TFnd

1
Ir,4usei, biblioteche, scuole, associazioni,
Lioghi di culto

756,0( 0,78 589,68 407,41 0,53891

a Campreggi. distributori carburanti 248,0( 1.11 275.28 190.19ì 0.76691

3 Sìtabilimenti balneari 0,0( 1,13 0,00 o,77727

4 E:sposizioni, autosaloni 1 130,0 ( 0.78 101,40 70,06i 0,5389r

J Itlberghi con ristorante :110,0( 2,33 255,75 176,7C' 1,6063€,

6 l\lberghi senza ristorante 3.373,01i 1,49 5008,91 3,460,68 1,0260C

7 Case di cura e riposo 4.135,oii 1,80 7443,04 5;142,4?. 1,24361

I LJffici, agenzie, studi professic,nali Àa 2.738,1ti 1;58 4312.35 2.979,43 J,0881€

9 Elanche ed istìtuti di credito 423,Ati 399,74 276.18 0,6529

,0 f.,le go;.i abbigliamento, calzatu re, libreria,
ciartol,-.ria, ferramenta e altri beni durevoli

2i 4.219,8t1. 1,74 7342,56 5.073,02 1,2021t

',1 E:dicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1( 602,0r: 2,28 4'r.7t FA 948.31 1.57527

l\ttività artigianali tipo botteg h e (falegnamr-',
idraulico, fabbro, elettricista piarrucchiere) 3.347.01 ,l 40 5321,73 3.676,82 1,09854

13 C)affozzetia, autofficina, elettriruto 1.001 0i 2.18 2177,18 1.504.22 1,50272

1,4 l\ttività industriali con capannonì di
prroduzione 2.373.0t. 1;29 3061,17 2.114.98 0.89'127

J lrttività artigianali di produzione benl specific 4.201 0t:. 1,43 5986.4 4.136.06 0.98454

o Fìistoranti, trattorie osterie, pizzerie 1 1.335 0:; 2,77 36S18,0i 2.554,98 1.9138

17 Elar, caffè, pasticceria 1 945 2t: 2,19 20ei9;9€ 1.430,17 1 ,51308

i8 Sìupermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

z\ 3.297,0r: 2,63 8684,3( 6.000,04 1 ,81985

'1 I Plurilìr:enze alimentari e/o miste 0.01 1n7 0,0( 0.73927

2t0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.251 0t:. 2,55 3243,22 2.240,76 1.79117

t!.1 Discoteche, night club 0,0r. 2,63 0,0c 1 ,81363

TOT,AI,E NETTO 61343.24 42.382,43
IVA

42.382.43
42

0,00



C/ALCCILO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NOI\I DOMESTICHE \ ' I \ I

Tvnrj(ap,sap) =r;u-suprrplj;"r; 
;;;r.;"Jpnzzaprilelgggn. l'rt 

rurEÈ'rr\'rtE r'r'i'\(''"'\v ì:> il

costi Variabili UND al l,rrdo oett'tva l----- t0E.6IZd-îl
rifiuti prodotti UND l- m5=óe;eet
costi Variabili UND al lrcrdo dell'lva =Tariffa parte variaoite wnd al lordo dett'tva= f!08@rq

rer= Tll:.:: .7-:7., - -TZ0ìEfuf,

TIPO ATT N DEN SUP TAS|] KD TVnd /mq
[/usei, biblioteche, scuole, associazioni,
Ilroghi di culto

756,r3( o,o. I n?o n? r:374?8

2 Campeggi, distributori carburanti 248,0C o-tl 486,92 :t;e6340

J Stabilimenti balneari ,:0;ll( o. ot 2,o0sgs

E:soos;izioni. autosaloni 1 130,r1( AA' 149 Aa 1,37438

5 l\lberghi con ristorante I 1 lOJX 2Í:4( 453,21 4,12912

o l{beryhi senza rilforante J,J /J,IJ( 1? n, 2,62794

7 Case di cura e riposo
1.]35'l?(

, . :a::..
13,164;72 '! 4Aaa2

Llffici, agenzie, studi professionali 4i 2.738,0( 13;81 7.658,43 2,79709

I Elanche ed istituti di credito 423,r)( 8,2', 704í02 1,66436

't0 l.,lego:li abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria. ferramenta e altri beni durevoli

z. 4.21911( 15;3i 13,014,,25 3;08405

11 Eidicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1I 602,0( 20,01 2.425,76 4,02950

12
littività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 3.347,0( \4,01 9.442^;74 2F?1:.29

't3 C)arro:zzeria. autofficina. elettrauto 1,,00:!,0( .19,'lìÍ 3i,slg,14 3;85128

14
littività industriali con capannoni di
produzione

':::aa : .a,. I

,,r73:,fi( 11,i3:( 5:391.,44 2,27452

15 Pittivitii artigianali di produzione beni specificì ,.:4.20îìll( 12,51 {n AAI'î? 2,,51915

to Flistoranti, fattorie osterie, piz:erie il I i335tr! 24,3i o.9c | ,oz

'17 Elar, caffè, pasticceria 1 ',,845;:2( 19;2!
:3,:6641i3

3;87.6(6

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaqqi, qeneri alimentari

t. 3.297,01 zJ,z l 4,6,.7;X?!o

19 F'lurilicenze alimentari e/o miste 9,4( f,,89292

2.0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.251 ,O( 22,81 4 7AA AA a1595'1.!

Discoteche, night club 0,0( 23,1i 4,66081

TOTALE EÎTO 108642.8'1

IVA'

148642.81
10u6rlz;
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