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    Repubblica Italiana                   ORIGINALE 
 

CITTÀ  DI  RICCIA 
(Provincia di Campobasso) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  31   Del  21-07-2014 
 
 
 

Oggetto: TARI  (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIF FE E 

MODIFICA SCADENZE DEI TERMINI DI PAGAMENTO.  

 

 
L'anno  duemilaquattordici questo giorno  ventuno del mese di luglio alle 

ore 18:30 nella sala consiliare del Comune di Riccia, in Via B. Zaburri n. 3, a 
seguito d’invito diramato dal Presidente in data  n°  di prot. e notificato ai 
signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 

Presiede la seduta il Dr.  SCIANDRA DOMENICO in qualità di PRESIDENTE 

All’appello nominale risultano: 
 
 
   FANELLI MICAELA P  MIGNOGNA MARIAROSARIA P 

REALE GIADA P  URSILLO PASQUALE P 

MORRONE DAVIDE A  DI CRISCIO GAETANO P 

FANELLI GIUSEPPINA P  SCIANDRA DOMENICO P 

SANTORIELLO ANTONIO ENRICO P  ZINGARELLI GIUSEPPE P 

MANCINI CARMINA P  MOFFA PAOLO P 

DI CRISCIO UGO A    

   
Presenti n.  11 assenti n.   2.  

 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.DARIO CICCARELLI 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale – I.U.C., composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata alla copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni; 

RICHIAMATI  in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 
68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

DATO ATTO   che la TARI deve garantire l’integrale copertura dei costi del 
servizio; 

PRECISATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 
504/1992; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), 
comprensiva della componente TA.RI., approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 10 in data 19/05/2014; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2014, adottata in data 
odierna, immediatamente esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il 
piano finanziario relativo alla TARI;  

RAVVISATA  la necessità di procedere, sulla base del piano finanziario suddetto, 
all’approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, delle  tariffe 
della TA.RI. relative alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014: 

VISTO il comma 1°, secondo periodo dell’art. 55 del Regolamento comunale 
l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), comprensiva della componente 
TA.RI., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 19/05/2014, 
che stabilisce, in via eccezionale per l’anno 2014, le seguenti scadenze: 

- 31/07 dell’anno di competenza; 

- 30/09 dell’anno di competenza; 

- 30/11 dell’anno di competenza; 

            RITENUTO opportuno, a causa della condizione di grave incertezza del quadro 
normativo di riferimento,  provvedere al differimento di mesi 2 (due) delle scadenze di 
pagamento della TARI fissate eccezionalmente per l’anno 2014, con la conseguenza 
che il comma 1°, secondo periodo dell’art. 55 del regolamento, viene così riformulato: 

ART. 55 

1.  (…) per l’anno 2014 eccezionalmente le scadenze delle tre rate saranno le 
seguenti: 

30/09 dell’anno di competenza; 

30/11 dell’anno di competenza; 

31/01 dell’anno successivo. 
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RILEVATO che sulla base del Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei 
servizio rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30/2014, i costi 
complessivi del servizio per l’anno 2014 risultano pari ad € 570.999,90, di cui € 
356.899,42 per costi fissi ed € 214.100,48 per costi variabili;  

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti TA.RI. dell’anno 2014, 
determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

DATO ATTO  che per mero errore di trascrizione l’art. 41 del Regolamento per 
l’applicazione della IUC comprensiva della Tassa sui Rifiuti TA.RI., riapprovato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 19/05/2014, reca al comma 3° il 
riferimento erroneo ai successivi artt. 37 e 38, mentre il riferimento corretto deve 
intendersi effettuato ai successivi artt. 53 e 54, e che parimenti al comma 5° il 
riferimento erroneo è a n. 2  unità, mentre quello corretto è a n. 1 unità;  

RAVVISATA  la necessità di provvedere ad emendare tale errore materiale, 
rettificando in tal senso i commi 3° e 5° dell’art. 41 che devono pertanto intendersi così 
riformulati:  

Art. 41 
(….)  
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e 
nei termini previsti dai successivi artt. 53 e 54 , fatta eccezione per le variazioni del 
numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio 
anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 
(….)  
5.Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché 
per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a 
disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli 
occupanti si presume pari a 1 unità.  

 
          VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 

          VISTO il  Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

UDITA la relazione illustrativa del SINDACO:  
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- con la presente proposta di deliberazione si individuano le tariffe della TARI e si 
coglie l’occasione anche per modificare, differendole di due mesi, le scadenze fissate 
per il pagamento di tale tributo; a tale ultimo fine, si interviene sul regolamento 
comunale l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), comprensiva della 
componente TA.RI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 
19/05/2014; si procede, infine, a rettificare i commi 3° e 5° dell’art. 41 del medesimo 
regolamento, emendandoli di alcuni refusi;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;  

DELIBERA 
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 

147/2013, le tariffe della TA.RI. relative alle utenze domestiche e non 
domestiche per l’anno 2014: 

Utenze domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,81       1,00       0,886394     41,158427 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,94       1,80       1,028655     74,085169 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,02       2,30       1,116200     94,664383 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      1,09       2,60       1,192802    107,011911 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,10       2,90       1,203745    119,359439 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      1,06       3,40       1,159973    139,938653 

 

Utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 

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 
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2  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
     0,45       5,50 

      

0,855488 
     0,534954 

2  

.3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
     0,36       3,90 

      

0,684390 
     0,379331 

2  

.4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
     0,63       6,55 

      

1,197683 
     0,637081 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,34       5,04 

      

0,646369 
     0,490212 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01      12,45 

      

1,920096 
     1,210941 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,90      10,30 

      

1,710976 
     1,001823 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,48       6,93 

      

0,912521 
     0,674042 

2  

.13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,85       9,90 

      

1,615922 
     0,962917 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,01      13,22 

      

1,920096 
     1,285835 

2  

.15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
     0,56       8,00 

      

1,064607 
     0,778115 

2  

.17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
     1,19      13,21 

      

2,262291 
     1,284862 

2  

.18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
     0,77       9,11 

      

1,463835 
     0,886078 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91      12,10 

      

1,729987 
     1,176899 

2  

.20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,33       8,25 

      

0,627358 
     0,802431 

2  

.21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,45       8,11 

      

0,855488 
     0,788814 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      3,40      29,93 

      

6,463690 
     2,911123 

2  

.23 
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE      2,55      22,40 

      

4,847768 
     2,178722 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,56      22,50 

      

4,866778 
     2,188448 

2  

.25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     1,56      21,50 

      

2,965693 
     2,091184 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,56      21,55 

      

2,965693 
     2,096047 

2  

.27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
     4,42      38,93 

      

8,402797 
     3,786502 

2  

.28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI      1,65      23,98 

      

3,136791 
     2,332400 
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2) di quantificare in € 570.999,90 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di rettificare nei termini seguenti il comma 1°, secondo periodo dell’art. 55 del 
Regolamento per l’applicazione della IUC comprensiva della Tassa sui Rifiuti:  

 
                                                    ART. 55 

1 (…) per l’anno 2014 eccezionalmente le scadenze delle tre rate saranno le 
seguenti: 

30/09 dell’anno di competenza; 

30/11 dell’anno di competenza; 

31/01 dell’anno successivo. 

 

4) di rettificare  i commi 3° e 5° dell’art. 41 del Regolamento per l’applicazione 
della IUC comprensiva della Tassa sui Rifiuti TA.RI., approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 19/05/2014,  che devono 
pertanto intendersi così riformulati:  

Art. 41 
(….)  
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e 
nei termini previsti dai successivi artt. 53 e 54 , fatta eccezione per le variazioni del 
numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio 
anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 
(….)  
5.Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché 
per quelle occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a 
disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli 
occupanti si presume pari a 1 unità.  

 

5) 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’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011. 

 

     Con separata votazione, palese, favorevole, resa all’unanimità, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                                                                                           
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SCIANDRA DOMENICO DOTT.DARIO CICCARELLI 

 
****************************************************** 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' TECNICA ai sensi dell'art.49, 
comma 1 del T.U. n.267/2000. 
 
RICCIA, 21-07-2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ZINGARELLI MARIA STELLA 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' CONTABILE ai sensi dell'art.49, 
comma 1 del T.U. n.267/2000. 
 
RICCIA, 21-07-2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ZINGARELLI MARIA STELLA 

****************************************************** 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ……….. Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno                                    
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dopo il 10° 
giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 
     
□ - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 
267/2000) 
 
RICCIA, 06-08-2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.DARIO CICCARELLI 

 
 


