
COMUNE DI MONTECILFONE 
Provincia di Campobasso 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

COPIA 
 

Reg.Pubbl. N.435 
dal 09-09-2014 

al 24-09-2014 

 
Numero  34   Del  08-09-14  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 
19:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PALLOTTA Franco P SANTORO FEDELA P 
CINGOLANI ENRICO P SACCHETTI ANTONIO P 
DESIDERIO DOMENICO P GISSI MATTEO P 
SANTINI MARIA ASSUNTA P MANES GIORGIO A 
BARBATO ENZO P DI LISIO ANTONIO P 
LEONE ANTONIETTA P   

  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
 

Assume la presidenza BARBATO ENZO in qualità di Presidente. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  
Dr. Piero GIORGETTA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RI= 
  FIUTI PER L'ANNO 2014. 
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Sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono ai sensi 
dell’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 
 
Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
Montecilfone, lì 03-09-14 
 

Il  Responsabile del Servizio 
  f.to  PALLOTTA Franco 

 
 
Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
Montecilfone, lì 03-09-14 
 

                 Il Ragioniere 
                   f.to PALLOTTA Franco 
 

Proposta di Deliberazione del Sindaco 
 
PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 
VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), 
come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 
 
LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 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, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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.» 
 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
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«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla 
GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente 
differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente 
differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 
consiliare n. 33 in data 08.09.2014 
RITENUTE congrue le tariffe determinate, per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche, come riportate nelle tabelle che seguono, che garantiscono la copertura integrale della 
spesa del servizio di gestione dei rifiuti; per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 
produttività, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero i coefficienti Ka e Kb per le utenze 
domestiche, sono agganciati alla superficie per la parte fissa e al numero dei componenti il nucleo 
per la parte variabile ed i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche sono agganciati per la 
parte fissa alla quantità potenziale di produzione del rifiuto connessa alla specifica tipologia di 
attività e alla superficie dei locali e per la parte variabile alla quantità potenziale minima e massima 
connessa alla tipologia di attività e alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario 
vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria e garantendo la copertura dei costi stimati; 
 
RITENUTO di approvare i coefficienti per la determinazione della parte variabile della tariffa delle 
utenze domestiche e delle parti fissa e variabile delle utenze non domestiche, e conseguentemente 
l’approvazione delle tariffe della Tares per l’anno 2013, secondo le tabelle allegate al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO: 

• lo statuto comunale; 

• il TUEL n.267/2000; 

• l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;  

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
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• il bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione; 

• il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 
n.30, in data 08.09.2014 

 
PROPONE 

 
- di approvare le tariffe del Tributo sui rifiuti Tari per l’anno 2014 secondo i prospetti che 

seguono: 

 
A. Utenze domestiche  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattament

o per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

53.372,92 
      0,75      445,48       0,80       0,817836     53,270584 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

25.284,43 
      0,88      170,47       1,60       0,959595    106,541169 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

18.542,23 
      1,00      109,36       2,00       1,090449    133,176462 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

11.744,28 
      1,08       77,08       2,60       1,177685    173,129401 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

5.339,21 
      1,11       27,22       3,20       1,210398    213,082339 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      790,00       1,10        5,00       3,70       1,199494    246,376455 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenze 

dom. distanti oltre 500 mt. 

da p 

      366,36       0,75        2,82       0,80       0,327134     21,308233 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze 

dom. distanti oltre 500 mt. 

da  

      108,31       0,88        0,85       1,60       0,383838     42,616467 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utenze 

dom. distanti oltre 500 mt. 

da  

       76,71       1,00        0,56       2,00       0,436179     53,270584 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

Utenze dom. distanti oltre 

500 mt.  

       83,50       1,11        0,28       3,20       0,484159     85,232935 
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B) Utenze non domestiche 
 

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  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      

123,00 
     0,52       4,55 

      

0,666719 
     0,465881 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

      

295,00 
     0,74       6,50 

      

0,948793 
     0,665545 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

331,00 
     0,34       2,97 

      

0,435932 
     0,304103 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

      

318,00 
     1,55      13,64 

      

1,987337 
     1,396621 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

295,00 
     0,99       8,70 

      

1,269331 
     0,890807 

2  

.7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      

435,00 
     1,20      10,54 

      

1,538584 
     1,079207 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      

546,00 
     1,05       9,26 

      

1,346261 
     0,948146 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    

1.108,68 
     1,16      10,21 

      

1,487298 
     1,045418 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

155,00 
     1,52      13,34 

      

1,948873 
     1,365904 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      

229,00 
     1,06       9,34 

      

1,359082 
     0,956337 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

215,00 
     1,45      12,75 

      

1,859122 
     1,305493 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      

296,00 
     0,95       8,34 

      

1,218045 
     0,853946 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

154,00 
     5,54      48,74 

      

7,103130 
     4,990567 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

583,00 
     4,38      38,50 

      

5,615832 
     3,942077 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      

254,00 
     2,80      24,68 

      

3,590029 
     2,527025 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

772,00 
     3,02      26,55 

      

3,872103 
     2,718497 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

116,00 
     5,61      49,37 

      

7,192880 
     5,055074 

2  ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI       
     0,95       8,34 

      
     0,597762 
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.15 SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 330,00 0,852632 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-LOCALI DIV 

ABITAZIONI LICENZA STAG. 
      

633,00 
     1,55      13,64 

      

1,391136 
     0,977635 

 
- 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.504, all’aliquota deliberata dalla provincia;  

- 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 “TARI”;  

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      Dott. Antonio Flocco 

 
IL SINDACO 

Rag. Franco Pallotta 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO CHE : 
 

E’ stata sottoposta all’esame di questo consesso la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto; 

- Sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 e 147- bis  
del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267; 

 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
VISTO :  

• La proposta di deliberazione precitata; 

• Il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

• Lo statuto comunale  
 
UDITI gli interventi dei seguenti consiglieri: 
 
Il Sindaco espone l’argomento;   
 
Il Consigliere Matteo GISSI anche a nome del suo gruppo dichiara il voto contrario; 
 
Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano , proclamato dal sig. 
Presidente del Consiglio Comunale: 
 
 
Presenti n° 10 ;  
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Voti favorevoli n°8 ; 
Voti contrari n°2 (Gissi Matteo e Di Lisio Antonio) ; 
Astenuti n° // ;  
 
 

DELIBERA  
 

- di approvare integralmente e in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Approvazione Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti per 
l’anno 2014.” che allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

- con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano, proclamato dal sig. 
Presidente del Consiglio Comunale:  

 
Presenti n° 10 ; 
Voti favorevoli n° 8 ; 
Voti contrari n° 2 (Gissi Matteo e Di Lisio Antonio) ; 
Astenuti n° // ; 
 
 
- la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  
f.to BARBATO ENZO  

 
 

Il SEGRETARIO  
f.to Dr. Piero GIORGETTA  

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-09-14 per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Montecilfone, lì 09-09-14                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                                         F.to  Dr. Piero GIORGETTA 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-09-2014 : 
 
S  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

perchè  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
Montecilfone, li 08-09-14  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to Dr. Piero GIORGETTA 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è copia co nforme all’originale per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Montecilfone, li 09-09-014  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
   Dr. Piero GIORGETTA 

 
 
 


