
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELBOTTACCIO 
Provincia di Campobasso 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 7 del 27-08-2014 

  

OGGETTO: T.AR.I. ANNO 2014. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,TARIFFE E 
SCADENZE. 

 
Nell' anno duemilaquattordici mese di Agosto il giorno ventisette con inizio alle ore 10:30 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede DE LISIO FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DE LISIO FRANCESCO SINDACO Presente 

2 ANTENUCCI DANILO CONSIGLIERE Presente 

3 DI BLASIO CHIARA CONSIGLIERE Presente 

4 DI LISIO MARIACRISTINA CONSIGLIERE Presente 

5 NIRO NICOLETTA CONSIGLIERE Presente 

6 DE LISIO MARIO CONSIGLIERE Assente 

7 MASTROBERARDINO GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 5  - ASSENTI: 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. VINCENZO MUSACCHIO che provvede alla redazione 
del presente verbale 



  
  
  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PRESO ATTO CHE con la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), 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; 

CONSIDERATO che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccoltae smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 

6 dicembre 2011. N. 201 che aveva istituito la T.A.R.E.S.; 

VISTO CHE la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le 

relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

DATO ATTO CHE la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che le 

tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il 

Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento 

comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 

bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 



CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

TENUTO CONTO CHE le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” 

con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, 

caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

DATO ATTO CHE il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario; 

VISTO  che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 66.383,00 di cui € 2.750,00 imputabili 

ai costi fissi mentre per € 63.633,00 sono imputabili ai costi variabili; 

PRESO ATTO CHE la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità dei rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 95,00% per le utenze domestiche ed 5,00% 

per le utenze non domestiche; 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal 

regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla TARI, nel 

calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti familiari, scaglionato da 

1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni 

previste; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

della I.U.C.; 

RITENUTO OPPPORTUNO stabilire le seguenti scadenze di pagamento:  

- prima rata di acconto: 20 ottobre 2014 con invio ai contribuenti di modelli F24 o bollettini di c/cp 

precompilati già predisposti per il pagamento TARI, di importo pari al 50% dell’imposta calcolata per l’anno 

2014; 

- seconda rata a saldo: 1 febbraio  2015 con invio ai contribuenti di modelli F24 o bollettini di c/cp 

precompilati già predisposti per il pagamento TARI, di importo pari al 50% dell’imposta calcolata per l’anno 

2014; 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Udito il Sindaco illustrare la proposta relativa all’oggetto; 

con votazione  unanime favorevole resa da parte dei 5 presenti e votanti, 

  

D E L I B E R A  

  

- di approvare il piano finanziario 2014, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della T.A.R.I.: 

-  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

 

 

Tariffa utenza domestica 

 

 

 

mq 

 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

 

Num uten 

 

 

 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

 

 

Tariffa  

fissa 

 

 

Tariffa 

variabile 

1.1 Uso domestico – Un 

componente 
11090 0,75 83 0,94 0,059 76,47 

1.2 Uso domestico – Due 

componenti 
10700 0,88 180 1,74 0,069 141,55 

1.3 Uso domestico – Tre 

componenti 
9600 1,00 149 2,23 0,079 181,01 

1.4 Uso domestico – 

Quattro componenti 
6200 1,08 13 2,88 0,085 234,29 

1.5 Uso domestico – 

Cinque componenti 
0 1,11 0 3,50 0,087 284,32 

1.6 Uso domestico – Sei 

o più componenti 
0 1,10 0 4,00 0,086 325,00 

 

 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

 

 

 

mq 

 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

 

KD appl 

Coeff di produzione kg/m anno 

(per attribuzione parte 

variabile) 

 

 

Tariffa  

fissa 

 

 

Tariffa 

variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
40 14,028 9,055 0,178 4,117 

2.11 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 
30 1,445 12,686 0,250 5,768 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 80 6,029 53,044 1,043 24,116 

2.18 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi e 

formaggio, generi 

alimentari 

100 2,466 21,728 0,426 9,879 

 

-  

  

- di approvare la tariffa giornaliera nella misura corrispondente alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorni e senza maggiorazioni;  

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:  

- prima rata di acconto: 20 ottobre 2014 con invio ai contribuenti di modelli F24 bollettini di c/cp 

precompilati già predisposti per il pagamento TARI, di importo pari al 50% dell’imposta calcolata per l’anno 

2014; 

- seconda rata a saldo: 1 febbraio 2015 con invio ai contribuenti di modelli F24 bollettini di c/cp precompilati 

già predisposti per il pagamento TARI, di importo pari al 50% dell’imposta calcolata per l’anno 2014; 

-  di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, 

data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”;  

- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, 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, che è per 

l’anno 2014, del 5 % .  



- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 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; 

- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;  

Con successiva, separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei 5 presenti e votanti,   per l’urgenza 

degli adempimenti consequenziali, si dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 

e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          

  

  

  

Parere di regolarità tecnica e contabile:  

 

Si attesta la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO GIOVANNELLI FAUSTA 

  

  

  

  

Parere di regolarità contabile:  

 



Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 151 comma 4 

    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

 F.TO GIOVANNELLI FAUSTA 

  

  

   

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FRANCESCO DE LISIO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT. VINCENZO MUSACCHIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69)  

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO GIOVANNELLI FAUSTA  

  

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelbottaccio, 29-08-2014  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIOVANNELLI FAUSTA   

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-08-2014  perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelbottaccio, 29-08-2014 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO GIOVANNELLI FAUSTA 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data              per il decorso termine di 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelbottaccio,  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

  


