
DELIBERAZIONE

N. 7  DEL 07-05-2015

COPIA

COMUNE DI MONACILIONI

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE TARI-ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di maggio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
TURRO MICHELE P CICCOTELLI NICOLA P
D'AMICO  SALVATORE P ESPOSITO PIETRO A
CIARDIELLO VITTORIO P GIARRUSSO VINCENZO GIUSEPPE A
SASSANO SALVATORE P MARTINO MARIAVITTORIA A
BOZZA FRANCESCA P COCOZZELLA EMILIO A
PESCE ANDREA P
Assegnati n. 11 Fra gli assenti sono giustificati ( Art 289 del T.U.L.C.P. 4/02/1915, n. 148) i

signori consiglieri:
Presenti n.   7

In Carica n.  11 Assenti n.   4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Sig. TURRO MICHELE nella sua qualità di Sindaco.
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, del
D.Lgs  n. 267/2000 ) il Segretario Comunale DOTT. RAMUNNI CIRO.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente

 dichiara aperta la discussione sull’argomento regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE TARI-ANNO 2015

VISTO: Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000.

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
DATA    07-05-2015
                                                                                              f.to  Dott.Ssa Ucci Angelica

VISTO: Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000.

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO
DATA    07-05-2015
                                                                                                      f.to Dott.Ssa Ucci Angelica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con cui, a decorrere dal
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla
L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito
in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba 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;

VISTO il Piano Finanziario approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in
conformità al Piano Finanziario relativo all’anno 2015;

CONSIDERATO CHE come da Regolamento Imposta Unica Comunale (art.41) l’organo
politico ha ritenuto applicare la riduzione pari ad €. 50,00 per ogni figlio minore a carico del
nucleo stesso da applicare all’importo complessivo determinato;

RITENUTO confermare anche per l’anno 2015 le seguenti riduzioni:
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la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve1.
intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della
tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) attribuita all’utenza domestica di
riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;

la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle utenze non domestiche deve2
intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della
tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra
l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella
distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività utenze non domestiche3
deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50%
della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra
l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella
distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe
approvate dal Comune per l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

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 18.787,92

      0,82      225,51       0,60       0,875602     27,949328

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    6.850,00       0,92       55,00       1,40       0,982383     65,215100

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    4.815,03       1,03       41,33       1,80       1,099842     83,847986

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    3.214,98       1,10       24,01       2,20       1,174589    102,480872

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.595,73       1,17       11,33       2,90       1,249335    135,088422

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    1.333,89       1,21        7,16       3,40       1,292048    158,379530

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

      191,47       0,41        3,65       0,30       0,437801     13,974664
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

       40,00       0,46        1,00       0,70       0,491191     32,607550

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

       38,00       0,51        1,00       0,90       0,549921     41,923993

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abita

       62,21       0,55        0,65       1,10       0,587294     51,240436

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitat

       20,00       0,58        1,00       1,45       0,624667     67,544211

TARIFFE 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 25,00

     0,34       2,93
0,562126

     0,295460

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
302,00

     0,93       7,88
1,537580

     0,794616

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
243,00

     0,76       6,48
1,256517

     0,653440

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 21,00

     0,68       5,75
1,124252

     0,579827

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 265,00

     0,53       4,47
0,876255

     0,450753

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
159,00

     3,83      32,52
6,332186

     3,279303

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 155,30

     1,91      16,20
3,157826

     1,633601

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-riduzione 50% pertinenze uso
abitativo e non 58,00

     1,91      16,26
3,166093

     1,639651

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
Servizio tributi;
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ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole dei presenti

DELIBERA

di determinare e approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti1.
(TARI):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

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 18.787,92

      0,82      225,51       0,60       0,875602     27,949328

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    6.850,00       0,92       55,00       1,40       0,982383     65,215100

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    4.815,03       1,03       41,33       1,80       1,099842     83,847986

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    3.214,98       1,10       24,01       2,20       1,174589    102,480872

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.595,73       1,17       11,33       2,90       1,249335    135,088422

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    1.333,89       1,21        7,16       3,40       1,292048    158,379530

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

      191,47       0,41        3,65       0,30       0,437801     13,974664

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

       40,00       0,46        1,00       0,70       0,491191     32,607550

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

       38,00       0,51        1,00       0,90       0,549921     41,923993

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abita

       62,21       0,55        0,65       1,10       0,587294     51,240436
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitat

       20,00       0,58        1,00       1,45       0,624667     67,544211

TARIFFE 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 25,00

     0,34       2,93
0,562126

     0,295460

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
302,00

     0,93       7,88
1,537580

     0,794616

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
243,00

     0,76       6,48
1,256517

     0,653440

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 21,00

     0,68       5,75
1,124252

     0,579827

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 265,00

     0,53       4,47
0,876255

     0,450753

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
159,00

     3,83      32,52
6,332186

     3,279303

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 155,30

     1,91      16,20
3,157826

     1,633601

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-riduzione 50% pertinenze uso
abitativo e non 58,00

     1,91      16,26
3,166093

     1,639651

di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso2.
abitativo deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari

al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) attribuita all’utenza
domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti
della stessa;

di stabilire che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle utenze non3.
domestiche deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato

pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in
cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella
distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
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di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle4.
attività utenze non domestiche deve intendersi determinata in un importo complessivo a

metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile)
della categoria in cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di
quest’ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

di riconfermare per l’anno 2015 la riduzione di €.50,00 per ogni figlio minore a carico del5.
nucleo stesso da applicare all’importo complessivo determinato, art.41 c.6 del Regolamento;

di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre6.
2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno7.
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni8.
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime9.
votazione favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 .
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to TURRO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. RAMUNNI CIRO

__________________________________________________________________________

Il Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, A T T E S T A che la presente
deliberazione:

X   è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14-05-2015  al n. 175, per rimanervi per 15
giorni  consecutivi ( art. 124  del D.Lgs  n. 267/2000 );

Data 14-05-2015 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Maria PASQUALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-
X   è divenuta esecutiva il giorno 07-05-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
  art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

  è divenuta esecutiva il giorno 24-05-2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Data 14-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. RAMUNNI CIRO

___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Data 14-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RAMUNNI CIRO
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