
 

C I T T À   DI  APRICENA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   19    del     Reg  

 

Data 10-09-2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 

2014. 
 

PARERI art. 49 D. Lgs n. 267/00 
 

 

REGOLARITÀ TECNICA 

 

 Parere Favorevole 

 

 Data  08-09-2014 

 

Il Responsabile di servizio 

 

(f.to BEVERE Felice) 

 
 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 Parere  Favorevole 

 

 Data 08-09-2014 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

(f.to BEVERE Felice) 

 
 

ATTESTAZIONI art. 151 D. lgs n. 267/00 
 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della 

spesa ai fini dell’assunzione dell’impegno di 

spesa 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

L’anno  duemilaquattordici 

il giorno  dieci del mese di settembre  alle ore 09:18,  

nella solita sala delle adunanza del Comune suddetto, si è 

riunito con avvisi notificati a tutti i Consiglieri, il 

Consiglio Comunale, in sessione  in Prima 

convocazione in seduta . All’appello nominale risulta: 

 

POTENZA Antonio P Di Lella Nazario P 

Torelli Anna Maria P Di Maio Michele P 

Soccio Agata P Specchiulli Giuseppe P 

Dell'Erba Paolo Soccorso P Lacci Michele P 

Augelli Ivan P Migliore Giuseppe P 

Antonacci Carla P Zecchino Concetta Maria Stella P 

Solimando Giuseppe P Greco Mara P 

Biondi Katia P Terlizzi Pasquale P 

FERULLO Vincenzo Antonio P   

Assegnati n.      In carica n. 17     

Presenti    17          Assenti     0 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede   FERULLO Vincenzo Antonio  

Partecipa il Segretario Generale Dott. FRATINO 

MICHELE 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. Precisa che sulla proposta 

della presente sono resi i pareri di regolarità tecnica, e da atto che non 

viene acquisito il parere contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria in quanto la presente delibera non comporta alcun 

impegno di spesa, a fianco riportati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 

267/00. 
Consiglieri presenti n.   17 ; Consiglieri Assenti n.    0 (   ) 



In ordine all’avvenuta discussione si richiama quanto riportato nella Deliberazione n. 18 del 

10.09.2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTOl’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTEle disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 

previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 

del 23/07/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 18 in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 

sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 

1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 

sui rifiuti; 

 



RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e 

la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce 

all’ultimo periodo che: “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 2014e 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";  - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 

 

VISTOil piano finanziario per l’anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ed 

appositamente integrato dagli uffici comunali che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, 

allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 

1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura sotto indicata: 

Coefficiente Kb Valore applicato 

n. 1 componente =    1 

n. 2 componenti =   1,8 

n. 3 componenti =  2,3 

n. 4 componenti =  2,6 

n. 5 componenti =  3,2 

n. 6 componenti =   3,4 

 

Codice attività  Coefficiente  Kc Valore applicato           Coefficiente  Kd Valore applicato 

 1    0,63      5,5 

 2    0,47      4,12 

 3    0,44      3,9 

 4    0,74      6,55 

 5    0,59      5,2 

 6    0,57      5,04 

 7    1,41      12,45 

 8    1,08      9,5 

 9    1,09      9,62 

 10    1,43      12,06 

 11    1,17      10,03 

 12    0,79      6,93 



 13    1,13      9,9 

 14    1,5      13,22 

 15    0,91      8  

 16    1,67      14,69 

 17    1,5      13,21 

 18    1,04      9,11 

 19    1,38      12,1 

 20    0,94      8,25 

 21    0,92      8,11 

 22    3,4      29,93 

 23    2,55      22,04 

 24    2,56      22,5 

 25    1,56      13,7 

 26    1,56      13,77 

 27    4,42      38,93 

 28    1,65      14,53 

 29    3,35      29,5 

 30    1,91      16,8 

 

 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata 

nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile dell’ufficio Tributi, di 

regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 12, nessun astenuto, voti contrari n. 5 (cons. Lacci, Migliore, Terlizzi, 
Greco, Zecchino) su numero 16 consiglieri oltre il Sindaco presenti e numero 17 votanti; 
 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 il cui prospetto riepilogativo 

economico-finanziario, contiene le seguenti risultanze: 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  €156.000,00 
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  €305.000,00 
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €484.000,00 
AC - Altri costi operativi di gestione     €62.000,00 
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale   €495.000,00 
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 



vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   €82.000,00 
TOTALE costi operativi      € 1.584.000,00 
CARC - Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione 
e del contenzioso       €50.000,00 
CGG - Costi generali di gestione      €100.000,00 
CCD - Costi comuni diversi       €10.000,00 
TOTALE costi comuni      €160.000,00 
CK- Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 
+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)   € 0,00 
TOTALE costi d’uso del capitale       € 0,00 
TOTALE GENERALE        € 1.744.000,00 
 
(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  
(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)     €    378.000,00 
(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 
( CRT+CTS+CRD+CTR)       € 1.366.000,00 
 

2) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro 

1 € 97,5719 € 0,9000 

2 € 105,4716 € 1,0500 

3 € 155,0956 € 1,2585 

4 € 178,2596 € 1,3205 

5 € 199,8982 € 1,4808 

6 e più € 245,8328 € 1,3103 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Codice Descrizione Quota per tipo 
attività 

Tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,4892 € 2,5900 

2 Cinematografi e teatri € 0,3665 € 1,9322 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,3468 € 1,8089 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,5827 € 3,0422 

5 Stabilimenti balneari € 0,4626 € 2,4255 

6 Esposizioni, autosaloni € 0,4483 € 2,3433 

7 Alberghi con ristorante € 1,1076 € 5,7966 

8 Alberghi senza ristorante € 0,8452 € 4,4399 

9 Case di cura e riposo € 0,8557 € 4,4810 

10 Ospedali € 1,1208 € 5,8788 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,9163 € 4,8099 

12 Banche ed istituti di credito € 0,6166 € 3,2477 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ecc. 

€ 0,8806 € 4,0055 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,1759 € 4,1666 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
casalinghi ecc. 

€ 0,7115 € 3,7411 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 5,3066 € 15,8655 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista ecc. 

€ 1,1752 € 4,1666 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, € 0,8105 € 4,2755 



fabbro ecc. 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,0762 € 4,6733 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,7338 € 3,8644 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,7214 € 3,7822 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 2,6625 € 5,9776 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 1,9926 € 5,4832 

24 Bar, caffè, pasticceria € 2,0014 € 5,5243 

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

€ 1,2186 € 5,4132 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,2248 € 5,4132 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,4631 € 6,1709 

28 Ipermercati di generi misti € 1,2924 € 5,7832 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 12,6242 € 13,7720 

30 Discoteca, night club, scuola di danza € 1,4943 € 4,8521 

 

 

3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario; 

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai 

sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

6) di dichiarare, con separata votazione – voti favorevoli n. 12, nessun astenuto, voti contrari n. 5 (cons. 

Lacci, Migliore, Terlizzi, Greco, Zecchino) su numero 16 consiglieri oltre il Sindaco presenti e 

numero 17 votanti – il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 
 



 

Approvato e sottoscritto: 
 

 

Il Presidente 

f.to  FERULLO Vincenzo Antonio 
 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. FRATINO MICHELE 

 

 
 

Reg. Gen. Pub. n. 1073 lì, 10-09-2014 

 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on 

Line comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Apricena,  10-09-2014 

 

 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

f.to Rag. BEVERE Felice  

 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Rilasciata ad uso …………………………… 

 

Apricena, ……… Il Segretario Generale 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

In conformità al disposto dell’art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si attesta che la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva il   10-09-2014 

 

S per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4) 

   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3) 

 

Apricena,  10-09-2014 Il Segretario Generale 

f.to Dott. FRATINO MICHELE 

 


