
COMUNE DI PALATA
(Provincia di Campobasso)

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 20 DEL  30-07-2015

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015 -
DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All’inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i consiglieri
sotto indicati:

BERCHICCI SIG. MICHELE P DE SANTIS SIG. GIUSEPPE P
PASCIULLO P.E.VINCENZO P DI ROCCO I.P. ANTONELLA P
DESIDERIO SIG. MARCO P SEBASTIANI SIG. FERNANDO A
BRACONE P.I. ORESTE PALMINO P DEL GESSO DOTT. ANGELO A
BERCHICCI P.I. LUIGI P ZAPPITELLI ING. ANTONINO P
CATALANO ED.JENNIFER A

Assegnati  n.  11  In  carica  n.  11
Assenti n.       3 Presenti n.       8.

Assume la presidenza il Sig. BERCHICCI SIG. MICHELE in qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett.A, del T.U. n. 267/2000 il Segretario Comunale, DR. PIERO GIORGETTA.

Constatata la legalità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n.147/2013 che disciplinano
l’applicazione della TARI;

Considerato che al comma 683 del citato art.1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale
o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art.1, le tariffe
devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
di cui al piano finanziario;

Visto il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2015, approvato con precedente delibera C.C. per l’importo complessivo di
€ 125.583,67;

Dato atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

Ritenute congrue le tariffe determinate, per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche, come riportate nelle tabelle che seguono, che garantiscono la copertura integrale
della spesa del servizio di gestione dei rifiuti; per quanto attiene l’individuazione dei
coefficienti di produttività, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero i coefficienti Ka e
Kb per le utenze domestiche, sono agganciati alla superficie per la parte fissa e al numero dei
componenti il nucleo per la parte variabile ed i coefficienti Kc e Kd per le utenze non
domestiche sono agganciati per la parte fissa alla quantità potenziale di produzione del rifiuto
connessa alla specifica tipologia di attività e alla superficie dei locali e per la parte variabile
alla quantità potenziale minima e massima connessa alla tipologia di attività e alla superficie
dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per
ogni categoria e garantendo la copertura dei costi
stimati
;

Ritenuto sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, organo competente per l’approvazione
dei coefficienti per la determinazione della parte variabile della tariffa delle utenze
domestiche e delle parti fissa e variabile delle utenze non domestiche, e conseguentemente
l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2014, da adottare entro i termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le tabelle allegate al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale recita che il Comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
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scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E'
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerate le difficoltà operative riscontrate nella determinazione delle tariffe TARI legate
alla continua evoluzione della normativa in materia di tributi locali, il rinvio della scadenza
della approvazione del bilancio di previsione 2015 e la comunicazione tardiva del
trasferimenti statali, si ritiene necessario, per l’anno 2015, al fine di stabilire le rate di
versamento della TARI, nel seguente modo:
prima rata al 31 agosto 2015;-
seconda rata 30 settembre 2015;-

è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2015.

Visti:
lo statuto comunale;-
il TUEL n.267/2000;-
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;-
L. 27.12.2013, n. 147;-
il bilancio di esercizio 2015 in corso di approvazione;-
il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,-
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

di approvare le tariffe del Tributo  sui rifiuti e sui servizi Tari secondo i prospetti che seguono:-

Utenze domesticheA.

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 59.551,34

      0,75      643,54       0,60       0,083039     43,248025

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 29.252,23

      0,88      205,47       1,40       0,097432    100,912059

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 23.764,67

      1,00      157,47       1,80       0,110718    129,744076

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

17.759,91
      1,08      116,56       2,20       0,119576    158,576093

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    4.417,00       1,11       25,00       2,90       0,122897    209,032122

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    2.422,00       1,10       13,00       3,40       0,121790    245,072144
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO

      129,00       0,88        1,00       1,26       0,097432     90,820853

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO

      262,00       1,00        1,00       1,62       0,110718    116,769668

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI-ART.27
REG.TARI

      138,00       1,10        2,00       3,40       0,121790    245,072144

B) Utenze non domestiche

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

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 764,00

     0,52       4,55
0,067881

     0,462718

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
373,00

     0,74       6,50
0,096600

     0,661026

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
603,00

     0,52       4,55
0,067881

     0,462718

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.715,00

     1,05       9,26
0,137067

     0,941708

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
150,00

     0,63       5,51
0,082240

     0,560347

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 951,00

     1,16      10,21
0,151427

     1,038320

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
110,00

     1,52      13,34
0,198421

     1,356630

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.699,00

     1,06       9,34
0,138373

     0,949844

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
767,00

     1,45      12,75
0,189283

     1,296629

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.451,00

     0,95       8,34
0,124013

     0,848148

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
360,00

     5,54      48,74
0,723195

     4,956683

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
741,00

     4,38      38,50
0,571768

     3,915312
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2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 630,18

     0,57      14,84
0,074408

     1,509174

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        91,00      5,61      49,37
0,732333

     5,020752

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio-
2015;

di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo:-
prima rata al 31 agosto 2015;
seconda rata 30 settembre 2015;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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;

di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai-
sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PALATA
(Prov. di Campobasso)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
02-07-2015

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2015 - DEFINIZIONE SCADENZE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Palata lì 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio interessato

(F.to DR. PIERO GIORGETTA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palata lì 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio interessato

(F.to DR. PIERO GIORGETTA)
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta e ritenuta meritevole di approvazione;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sono stati espressi i
prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 allegati al presente atto.

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI  gli interventi dei seguenti consiglieri:

Il Sindaco espone la proposta;

Dopo breve discussione;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, accertato dagli scrutatori
ricognitori di voti, e proclamato dal Sig. Presidente: PRESENTI n……..8; VOTI
FAVOREVOLI n………..7; CONTRARI n……..0; ASTENUTI n………….1 (Zappitelli
Antonino);

D E L I B E R A

Di approvare integralmente in ogni  sua parte, la suestesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto: TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015
– DEFINIZIONE SCADENZE., che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione reso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori
ricognitori di voti, e proclamato dal Sig. Presidente: PRESENTI n…….8; VOTI
FAVOREVOLI n………..7; CONTRARI n…….…0; ASTENUTI n……..1 (Zappitelli
Antonino), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134. 4° comma del TUEL n. 267/2000 ;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to DR. PIERO GIORGETTA F.to BERCHICCI SIG. MICHELE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-08-15 Reg. N. 381 per rimanervi
per 15 giorni consecutivi.

Palata, lì 04-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PIERO GIORGETTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2015 :

S  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

perchè  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Palata, lì 04-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PIERO GIORGETTA

Si Attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso
amministrativo e d’ufficio

Palata, lì 04-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR. PIERO GIORGETTA
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