
COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 16/07/2014 Deliberazione N. 17

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici, addì   sedici del mese di   Luglio  alle ore  20.45, nella sala delle
adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in  sessione ordinaria, seduta
pubblica ed in prima convocazione nelle persone dei sigg.:

All'appello nominale risultano:
Pres. Ass.

CODAGNONE ANGELO1 X

CARBONE VINCENZO2 X

MANTINO ALESSANDRA3 X

COCCAGNO GABRIELE4 X

LAURENZO AURELIO5 X

SALVATORE VINCENZO6 X

VARRIANO DONATO7 X

SALUPPO GIUSEPPE8 X

VARRIANO MICHELE 9 X

CEFARATTI ANGELO10 X

DE MATTEIS ROSARIO11 X

D'AMORE LUCIO12 X

LOSITO ROSARIO13 X

       Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Fimiani dr.ssa Mariarosaria

Dott. Angelo Codagnone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato
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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;

Ricordato che la TARI:

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

- fa 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  della  Tassa  sui  Rifiuti  TA.RI.,  approvato  con
deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  15  in data  16  luglio  2014,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;

Visto  il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con
deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  16  in data  16  luglio  2014,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di € 127.156,56 di cui costi fissi
per € 66.717,22 e costi variabili per € 60.439,34;

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;

Visti gli artt. 27, 28, 29 e 30 del regolamento TA.RI., i quali disciplinano le ipotesi di riduzione
della tassa;

Preso  atto  che  tali  agevolazioni,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  660,  della  legge  n.  147/2013,
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate  a  carico  del  bilancio
con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei
costi complessivi del servizio;
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Ritenuto di provvedere in merito;

Visto  il  D.  M.  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;

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

visti  i  pareri  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  ai  sensi  dell'art.49  del  D.  Lgs.
N.267 del 18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano

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

N. componenti
nucleo familiare

Tariffa mq
(TFd(n))

Tariffa a categoria
(TVd(n))

1 0.68 64.31

2 0.80 102.89

3 0.90 131.83

4 0.98 141.48

5 1.00 186.49

6 o più 0.99 218.65

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,17 0,19

2
Campeggi, distributori di carburanti,
impianti sportivi 0,24 0,27

3 Stabilimenti balneari 0,24 0,27

4 Esposizione e autosaloni 0,17 0,19

5 Alberghi con ristorante 0,50 0,56

6 Alberghi senza ristorante 0,32 0,36

7 Case di cura e riposo 0,39 0,44

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0,34 0,38
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9 Banche e istituti di credito 0,20 0,23

10
Negozi di abbigliamento, calzature,
librerie 0,37 0,42

11 Edicola, farmacia, tabaccherie 0,49 0,55

12 Attività artigianali tipo botteghe 0,34 0,39

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47 0,53

14
Attività industriali con capannone di
produzione 0,28 0,31

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,30 0,34

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e
pub 1,78 2,02

17 Bar, caffè, pasticceria 1,41 1,59

18 Supermercati, pane, pasta e macelleria 0,54 0,61

19 Plurilicenze alimentari e miste 0,83 0,94

20
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante,
pizza a taglio 1,39 1,24

21 Discoteche, night club 0,56 0,64

2. Di quantificare in € 127.156,56  il  gettito  complessivo  della  tassa  sui  rifiuti,  dando  atto  che
viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3. 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.

Dopo di che, con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  comma  4  del  D.  Lgs.  N.267  del
18/08/2000, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali.

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

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N.267/2000
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www.portalefederalismofiscale.gov.it


                                          Il Responsabile
                                         Dott.  M. Fimiani
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VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

CODAGNONE ANGELO FIMIANI MARIAROSARIA

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Io sottoscritto Segretario Comunale certifico  che la presente delibera è stata pubblicata ina data odierna per rimanervi 

15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18.6.2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
San Giuliano del Sannio, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata  sul sito web  

istituzionale del Comune ed è divenuta esecutiva oggi  decorsi  10  giorni dall'ultimo di pubblicazione 

ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

San Giuliano del Sannio, addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

01/08/2014

Dr.ssa

FIMIANI MARIAROSARIADr.ssa

FIMIANI MARIAROSARIADr.ssa

________________

________________

________________

Dott.
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