
 

 

                     COMUNE DI TAVENNA  

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 10 
Del 29.03.2014 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014          
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano 

 

DEL GESSO LEONARDO SINDACO Presente 

DEL GESSO VINCENZA CONSIGLIERE Presente 

BUCCHICCHIO BENIAMINO CONSIGLIERE Assente 

LAMELZA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

DEI RISI FULVIO CONSIGLIERE Presente 

BENEDETTO CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

SORIANO ANGELO CONSIGLIERE Presente 

NUOZZI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

DEL SOLE GUIDO CONSIGLIERE Assente 

SPADANUDA SIMONE CONSIGLIERE Assente 

SORIANO MARIO VALERIANO CONSIGLIERE Presente 

MANCINI NICOLA CONSIGLIERE Assente 

CRECCHIA ELIO CONSIGLIERE Presente 

 

         Totale presenti   9 

         Totale assenti   4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Leonardo DEL GESSO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N.   7 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

basata 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.  

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta 

municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio 

rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 adottata nella seduta odierna con la quale è 

stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014):  

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.” 
 
“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.” 
 



 

 

“688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze.” 
 
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori.” 
 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi e dato atto che il piano 

comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato 

da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 

DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti 

di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento 

relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;  

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 

cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze 

domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:  

 riparto dei costi al 34,02% per la parte fissa della tariffa e 65,97% della parte variabile;  

 attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 86,92 % del gettito ed 

alle utenze non domestiche la rimanente quota del 13,07%; 

 



 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, 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 purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  

 

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2014 

come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 

quanto sopra esplicitato;  

 

VISTO :  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;  

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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 13 febbraio 2014 del Ministro dell’Interno ha differito ulteriormente il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti locali al 30 aprile 

2014; 



 

 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 ( Mario SORIANO),  astenuti n. 0,  espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU – 2014 per l’anno 2014 ;  

 

2) di approvare le Tariffe della TARI per anno 2014 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti dall'allegato 

prospetto; 

 

3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 ( Mario 

SORIANO), , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000. 
 
 

 

Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU – 2014 
CG - Costi operativi di Gestione  60.994,00  

CC- Costi comuni  26.263,86  

CK - Costi d'uso del capitale  1.355,37  

Totale costi 83.613,23 

 



 

 

 

COMUNE DI TAVENNA 
UTENZE DOMESTICHE 

FAMIGLIE QUOTA FISSA Euro/m2 
QUOTA VARIABILE per   

PERSONA Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente  0,3880595 22,94 

Famiglie di 2 componenti  0,4553231 26,76 

Famiglie di 3 componenti  0,5174126 22,94 

Famiglie di 4 componenti  0,5588056 21,03 

Famiglie di 5 componenti  0,5743280 22,17 

Famiglie di 6 o più componenti  0,5691539 21,66 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,4553231 34,41 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N. CATEGORIA 
QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,333240 0,593659 0,926899 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,474227 0,848084 1,322311 

3 Stabilimenti balneari 0,480635 0,866351 1,346986 

4 Esposizioni, autosaloni 0,333240 0,593659 0,926899 

5 Alberghi con ristorante 0,993313 1,779673 2,772985 

6 Alberghi senza ristorante 0,634438 1,135128 1,769567 

7 Case di cura e riposo 0,769016 1,375201 2,144218 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,672889 1,208194 1,881083 

9 Banche ed istituti di credito 0,403733 0,718915 1,122648 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,743382 1,332145 2,075527 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,974087 1,740530 2,714617 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,679298 1,218632 1,897930 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,929228 1,663550 2,592778 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,551128 0,982473 1,533601 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,608804 1,088158 1,696962 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,550291 6,359328 9,909620 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,806909 5,023269 7,830178 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,794371 3,220111 5,014482 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,935357 3,464099 5,399456 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 0,217888 0,391424 0,609311 

21 Discoteche, night club 1,121482 2,013222 3,134704 

 



 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE  

              (art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267) 
Tavenna 19.03.2014        

                                              Il Responsabile del  SERVIZIO FINANZIARIO   

                                 F.to  IURESCIA DOTT. PASQUALINO   

  
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  FAVOREVOLE  
               (art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267) 
Tavenna 19.03.2014        
       Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO    

F.to  Dott. Pasqualino IURESCIA    

  
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente    Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Leonardo DEL GESSO                   F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA 

  
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì 09.04.2014 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA 

  
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il 29.03.2014 
 

x 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Data   09.04.2014 

IL Segretario Comunale  

F.to  Dott.ssa Adele SANTAGATA 

  
    

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo  09.04.2014 

 

Data 09.04.2014 

    Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adele SANTAGATA 

  
 


