
 

COMUNE DI CAMPOLIETO  

Provincia di Campobasso  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
**COPIA** 

Numero 11 Del 05-09-2014 
 

OGGETTO:  
Approvazione piano finanziario  e  tariffe TARI per l'anno 2014 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 10:00 
nella solita sala delle adunanze di questo Comune. 
In Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica , che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

 
Cognome e Nome Presenze 

Salvatore Orazio Presente 

Lombardi Mariarosaria Presente 

Mariano Michela Presente 

Palmiero Massimo Presente 

Cristofano Vincenzo Assente 

Giarrusso Nunzio Gennaro Presente 

Di Carlo Giovanni Presente 

   
Presenti n.   6     Assenti n.   1. 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il Dott. Orazio Salvatore nella qualità di Sindaco; 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 
Segretario Comunale Dott. Pasqualino Recchia. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i 
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all' 
O.D.G. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  che, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo schema 

di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 

pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 

allegati al bilancio, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 

2007): «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»; 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  

Visti in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 

disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;  

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, con 

i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il 

quale 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»; 

Visti i Decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, 

con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 

per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 

2014;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 
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Vista la  propria deliberazione n. 10 in data odierna  di approvazione del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Considerato che:  

- sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in Legge 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 

disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;  

- l’art. 1, comma 387, lett. d), Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l’abrogazione 

dell’art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, in 

base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 dovevano 

essere applicati provvisoriamente, in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento 

ministeriale in materia, da emanare entro il 31 ottobre 2012;  

- a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell’intervenuta abrogazione del 

comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno assunto portata definitiva ai 

fini dell’applicazione del nuovo tributo;  

- ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 

214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti devono essere commisurate alla quantità e 

qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolta; 

- l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva 

produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che la 

stessa normativa ha individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte 

dell’applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece 

dall’art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, per i Comuni che 

abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano 

introdurre una tariffa–corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando 

quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le 

cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di 

Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);  

- in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 

determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 

prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, 

costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di 

rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la 

definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento 

politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità 

in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; 

Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 

amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 Legge 241/1990 non è 

previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei 

principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una 
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particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse 

non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 

perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio 

comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. 

Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 

normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 

secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 

dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;  

 

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, 

Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimi e 

massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma 

la possibilità per il Comune, nell’ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per 

determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;  

 

Considerato:  

- l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche;  

- l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, 

prevede che la tariffa sia 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;  

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad €  

74.482,00             e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 

medesimo anno deve ammontare ad € 74.482,00;                         ; 

Ritenuto di imputare alle utenze domestiche il 84,87% del costo complessivo ed alle utenze 

non domestiche il 15,13% del medesimo costo; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare il piano finanziario della 

tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisito sulla proposta  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile 

del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
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Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,  

 

DELIBERA 

1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, il Piano Finanziario e le aliquote del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014, come risultante dall’allegato alla presente deliberazione, di cui  costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

2.di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 

3.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale; 

 

4.di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO:  
Approvazione piano finanziario  e  tariffe TARI per l'anno 2014 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 
 
Campolieto, lì 05-09-14 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  De Marco Annamaria 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del Responsabile 
del Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 
 
Campolieto, lì 05-09-14 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  De Marco Annamaria 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Orazio Dott. Salvatore F.to Pasqualino Dott. Recchia 

 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Reg. Pubbl. n° 286      del 10-09-2014                 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 10-09-2014, per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Pasqualino Dott. Recchia 
 
___________________________________________________________________ 
 

** COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE** 
 
Li, 10-09-2014 Il Segretario Comunale 
  Pasqualino Dott. Recchia 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 05-09-2014, 
 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. 
n° 267/2000); 

  
 
Campolieto, lì 05-09-2014 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Pasqualino Dott. Recchia 

 


