
 

COMUNE  DI   TRIVENTO  
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

SEDE: VIA TORRETTA N.6 – TEL. 0874/87341 – FAX 0874/871506 – COD. FISC. 00064560709 – C.A.P. 86029 

  

 

 

 C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  38   Del  30-07-14 
 

 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle  ore  16:45, in sessione 

Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Santorelli Domenico P Sammarone Vincenzo P 

Sebastiano Fabio A Fiore Piero P 

Felice Nazario A Farina Tullio P 

Molinaro Fabio P Stinziani Raffaele P 

Minichillo Mario P Farina Maurizio P 

Molinaro Daniele P Di Zanna Paolo P 

Donatone Michele P   

   

Presenti n.  11     Assenti n.   2. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Fimiani Mariarosaria con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Santorelli Domenico in qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE 

TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) ANNO 2014." 
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Consiglieri presenti n.11:  Santorelli Domenico, Molinaro Fabio, Minichillo Mario, Molinaro Daniele, 

Donatone Michele, Sammarone Vincenzo, Fiore Piero, Farina Tullio, Stinziani Raffaele, Farina Maurizio, 

Di Zanna Paolo. 

 

Consiglieri Assenti n.2 : Sebastiano Fabio, Felice Nazario, 

 

Sono presenti gli assessori esterni: D’Ovidio Maria e Quici Romina 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi sottopone al Consiglio Comunale l’adozione della 

seguente proposta di delibera avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TARI 

(Tributo servizio gestione rifiuti) - ANNO 2014-.” 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11.07.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ; 

 

VISTO in particolare il comma 683, art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147, che stabilisce che il consiglio 

comunale 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

PREMESSO che  

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche devono 

essere approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in base a quanto stabilito dal ‘Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);-  
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- è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e 

l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario, allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

 

ESAMINATE le tariffe, allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 

stessa; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.  

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 

 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio p.v. il termine per 

l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali. 

 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente. 

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

PROPONE 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare per l’anno 2014 i coefficienti di produzione dei rifiuti, come da allegato prospetto A. 

3) Di approvare l’allegato B relativo al Piano Finanziario della componente TARI anno 2014 (Tributo 

servizio gestione rifiuti). 

4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto C. 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

6) Di inviare la presente deliberazione 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 Responsabile del Settore Finanziario-Tributi 

 Dott. Eusonia Commatteo 
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Il Sindaco, illustrata brevemente la proposta agli atti, evidenzia il fatto che le aliquote TARI per l’anno 

2014 sono state ridotte rispetto a quelle TARES adottate per l’anno 2013, che vi sono minori trasferimenti 

da parte dello Stato per circa 250.000,00 euro e che si è dovuto assicurare l’equilibrio del Bilancio; 

 

il consigliere Farina T. ritiene ancora rilevante l’evasione e di conseguenza necessario un accertamento 

rigoroso per poter abbassare le tariffe; 

 

il Sindaco  concorda con quanto affermato da Farina e dichiara che sarà valutata la necessità di effettuare 

gli accertamenti, evidenzia che l’ufficio tributi è centrale per l’amministrazione che deve erogare servizi 

ai cittadini e che si stanno studiando accorgimenti tecnici e organizzativi per effettuare gli accertamenti; 

 

Si procede alla votazione per l’approvazione della proposta di deliberazione.  

 

Il consigliere Farina T., a nome del gruppo di minoranza annuncia il voto contrario per il fatto che nella 

determinazione delle tariffe non è stato fatto uno studio sull’accertamento delle superfici e sulle 

conseguenti evasioni. 

 

Con sette – 7 – voti a favore  e quattro – 4-  contrari ( i consiglieri Farina Tullio, Stinziani Raffaele, 

Farina Maurizio, Di Zanna Paolo) la proposta è approvata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 

del 18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 

 

VISTO l’esito dell’eseguita votazione 

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di approvare per l’anno 2014 i coefficienti di produzione dei rifiuti, come da allegato prospetto A. 

 

3. Di approvare l’allegato B relativo al Piano Finanziario della componente TARI anno 2014 (Tributo 

servizio gestione rifiuti). 

 

4. Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto C. 

 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

6. Di inviare la presente deliberazione 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. 
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Dopo di che con separata, successiva, votazione palese, resa per alzata di mano e con sette – 7 – voti 

favorevoli e 4 contrari ( i consiglieri Farina Tullio, Stinziani Raffaele, Farina Maurizio, Di Zanna Paolo ) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. 

Lgs. N.267 del 18/08/2000, stante l’urgenza degli adempimenti consequenziali. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to Santorelli Domenico  f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 
 

 

Trivento, lì 11-07-14 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott.Commatteo Eusonia 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE\COPERTURA 

FINANZIARIA ai sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla 

proposta di deliberazione 

 
 

 

Trivento, lì 11-07-14 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott.Commatteo Eusonia 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 R.A. n°  594     li, 20-08-2014 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 20-08-2014 Il Responsabile dell’Albo On-line 

 f.to SCARANO MAURIZIO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni 

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 

 

 La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30-07-14 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 

 

Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Fimiani Mariarosaria 
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ALLEGATO C 

Tariffe utenze domestiche TARI ANNO 2014 
 

 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

            
QUOTA 
FISSA  

QUOTA 
VARIABILE 

 CATEGORIA n. nuclei famil. SUPERFICIE TOT. Ka Kb euro/mq euro/mq 

1 Famiglie di 1 componente 895 93.583,58 0,81 1 0,31846 38,37678815 

2 Famiglie di 2 componenti 444 62.641,15 0,94 1,6 0,36957 61,40286104 

3 Famiglie di 3 componenti 358 59.618,18 1,02 2,1 0,40103 80,59125511 

4 Famiglie di 4 componenti 311 50.056,83 1,09 2,6 0,42855 99,77964918 

5 Famiglie di 5 componenti 99 16.869,29 1,1 3,1 0,43248 118,9680433 

6 Famiglie di 6 componenti e oltre 87 18.109,95 1,06 3,6 0,41675 138,1564373 
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Tariffe utenze domestiche TARI ANNO 2014 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

          
QUOTA 

FISSA  

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

totale 

  CATEGORIA SUPERFICIE TOT. KC KD euro/mq euro/mq euro/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6.392,00 0,55 4,50 0,18549 0,56995 0,75544 

2 Cinematografi e teatri 0,00 0,33 2,90 0,1113 0,36730 0,47860 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5.095,00 0,40 3,90 0,1349 0,49396 0,62886 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.356,95 0,74 6,35 0,24957 0,80426 1,05383 

5 Stabilimenti balneari  0,35 3,10 0,11804 0,39263 0,51067 

6 Esposizioni,autosaloni 760,00 0,44 4,03 0,14839 0,51042 0,65881 

7 Alberghi con ristorazione  1,01 8,92 0,34063 1,12976 1,47039 

8 Alberghi senza ristorazione  0,85 7,50 0,28667 0,94991 1,23658 

9 Case di cura e riposo  1,09 9,62 0,36761 1,21842 1,58603 

10 Ospedali 2.201,00 1,43 12,60 0,48228 1,59586 2,07814 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3.763,00 1,17 10,30 0,39459 1,30455 1,69914 

12 Banche ed istituti di credito 478,00 0,79 6,93 0,26643 0,87772 1,14415 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

5.704,00 1,13 9,90 0,3811 1,25389 1,63499 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 485,00 1,50 13,22 0,50589 1,67438 2,18027 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

463,00 0,91 8,00 0,30691 1,01324 1,32015 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,67 10,45 0,56322 1,32355 1,88677 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere,estetista 1.042,00 1,50 13,21 0,50589 1,67312 2,17901 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro,elettricista 

1.668,69 1,04 9,11 0,35075 1,15383 1,50458 

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2.557,00 1,38 12,10 0,46542 1,53253 1,99795 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 8.063,00 0,33 2,90 0,1113 0,3673 0,47860 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5.796,00 0,92 8,11 0,31028 1,02717 1,33745 

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3.160,00 3,40 30,93 1,14668 3,91745 5,06413 

23 Mense, birrerie, amburgherie  2,55 23,40 0,86001 2,96373 3,82374 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.489,00 3,56 25,50 1,20064 3,22971 4,43035 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi 
alimentari 

1.752,00 2,00 18,70 0,67452 2,36845 3,04297 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.312,00 2,00 18,70 0,67452 2,36845 3,04297 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 335,00 4,42 38,93 1,49068 4,93069 6,42137 

28 Ipermercati di generi misti  1,65 14,53 0,55648 1,8403 2,39678 

29 Banchi di mercato genere alimentari  3,35 29,50 1,12982 3,73633 4,86615 

30 Discoteche, night club   0,77 16,80 0,25969 2,12781 2,38750 
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