
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/12/2017

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.

61

L'anno duemiladiciassette, il giorno   diciotto  del mese di  Dicembre   dalle ore  16:00 ed in
continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge,    in seduta pubblica di  prima convocazione ,
sessione ordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Titolo

SIGRAZIOLI VITTORIO PRESIDENTE

SIROMANO VINCENZO SINDACO

SISANSO' GUIDO CONSIGLIERE

SIDE MITRI PAOLA CONSIGLIERE

SIROMANO  EMANUELE CONSIGLIERE

NODE SANTIS WALTER CONSIGLIERE

SITITO  MARGHERITA CONSIGLIERE

SIAIELLO  SONIA CONSIGLIERE

SIBARONE  ANDREA VITO CONSIGLIERE

NOLUCHINA  ROCCO CONSIGLIERE

SISANSO' GIANPAOLO CONSIGLIERE

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.9 2

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla relazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce  l'imposta  unica  comunale  a  far

data  dal 1  gennaio  2014,  disciplinando  la  tassa  sui rifiuti Tari quale  componente  dell'imposta  unica

comunale  I.U.C.,  destinata  a  finanziare  i costi del servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  con

contestuale soppressione della TARES; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6.5.2014 è stato approvato il Regolamento

per l'applicazione dell'imposta comunale unica IUC;

-  che con deliberazione C.C. n. --  adottata in data odierna è stato approvato il piano finanziario per

l'anno 2018; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato

da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  effetto  per  lo  stesso  esercizio

finanziario, approva le tariffe della Tari  sulla base del piano finanziario relativo  al servizio  per  l'anno

medesimo;

Visto il Decreto del Ministro dell' interno del 29 novembre 2017, in corso di perfezionamento, che ha

stato  disposto  il  differimento  dal  31  dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  del  termine  per

l' approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Dato  atto  che  il provvedimento  adottato  d' intesa  con il Ministero  dell' economia  e  delle  finanze,  a

seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23

novembre 2017, ai sensi dell' art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),   sarà

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Visto  che  si  è  ritenuto  di  fissare  i  coefficienti  Kb,  Kc  e  Kd  di  cui  al  DPR  158/1999  in  misura

differenziata tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999 ;

Considerato  che  nella  legge  di bilancio  2018  in corso  di approvazione  è  nuovamente  previsto  il  

blocco del potere degli enti locali di deliberare aumento dei tributi ad essi attribuiti con esclusione della

Tari. 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 così

come modificato dalla Legge 213/2012;

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Con voti 7 favorevoli, contrari 2 (Barone; Sansò G.P.)

D E L I B E R A

1) di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

Tabella tariffe utenze domestiche
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Anno di riferimento: 2018

Numerocomponenti Quota per numerocomponenti Tariffa al metro quadro

1 131,0976 € 0,8967 €

2 234,0944 € 1,0406 €

3 263,6172 € 1,1292 €

4 300,3579 € 1,2067 €

5 406,6231 € 1,2177 €

6 483,6567 € 1,1734 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2018

Codice Descrizione Quota per tipoattività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7682€ 0,4390 €

2 Cinematografi e teatri 0,4051€ 0,2299 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,5447€ 0,3066 €

4 Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,9149€ 0,5156 €

5 Stabilimenti balneari 0,4330€ 0,2439 €

6 Esposizioni, autosaloni 0,4232€ 0,2369 €

7 Alberghi con ristorante 1,4932€ 0,8431 €

8 Alberghi senza ristorante 1,0476€ 0,5922 €

9 Case di cura e riposo 1,3437€ 0,7595 €

10 Ospedali 1,0546€ 0,5992 €
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11 Uffici, agenzie,studi professionali 1,1034€ 0,6271 €

12 Banche ed istituti di credito 0,9680€ 0,5504 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,ferr 1,3828€ 0,7873 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5434€ 0,8779 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,tappeti,ca 0,9009€ 0,5156 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,4596€ 0,8291 €

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est 1,4596€ 0,8291 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico,fabbr 0,9498€ 0,5365 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1202€ 0,6340 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 1,1523€ 0,6549 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 1,1328€ 0,6410 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie,pub 4,1806€ 2,3690 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,1288€ 1,7767 €

24 Bar, caffè, pasticceria 3,1427€ 1,7837 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg 1,9136€ 1,0869 €

26 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,9234€ 1,0869 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,4377€ 3,0797 €

28 Ipermercati di generi misti 2,0295€ 1,1496 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,1205€ 2,3341 €
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30 Discoteche night club 0,9498€ 0,5365 €

2) di rendere la presente, con separata votazione, con voti 7 favorevoli, contrari 2 (Barone, Sansò

G.P.) immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.
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COMUNE di ALEZIO

Verbale di Seduta Consiliare 18 Dicembre 2017

Punto n. 9 all'O.d.G. 

Approvazione tariffe TARI anno 2018

PRESIDENTE GRAZIOLI: Punto 9: Approvazione tariffe TARI anno 2018. 

SINDACO  ROMANO:  Il  Punto  9  riguarda  le  tariffe  della  TARI,  che  ovviamente  sono  una

conseguenza  del  Piano  finanziario.  Avendo  detto  che  il  Piano  finanziario  è  sostanzialmente  immutato

rispetto  all' anno  2017,  anche  per  quanto  riguarda  le  tariffe  c' è  sostanzialmente  una  conferma,

praticamente è una conferma di quelle già in vigore nell' anno 2017. 

PRESIDENTE  GRAZIOLI:  Faccio  tesoro  dell' intervento  fatto  in  precedenza,  posso  mettere  a

votazione il Punto all' Ordine del Giorno.  

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Per la sua immediata eseguibilità. 

 [Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Il Punto all' Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE 
PROF. VITTORIO GRAZIOLI 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  

per l'accesso agli atti 
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Visto di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

sulla proposta n.                   del

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ECONOMICO FINANZIARIO

577 05/12/2017

con oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

11/12/2017

Dr.ssa
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 183, comma 7 del  TUEL

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.                       del577 05/12/2017

con oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

11/12/2017

Dr.ssa

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 61 del 18/12/2017 - Pagina 8 di 9CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 61 del 18/12/2017 - Pagina 8 di 9



Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Della Bona Adriana

Il 21/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 61 del 18/12/2017

con oggetto:

21/12/2017

Diventerà esecutiva in data 

Data

31/12/2017

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 18/12/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento

per l'accesso agli atti.
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