
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 17   del   16-07-2015 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 18:00, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv.  Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina P Scocca Antonietta P 

Abiuso Marco P Tronca Antonietta A 

Genovese Primiano P Abiuso Pasquale P 

Concettini Salvatore P D'Alessandro Pasquale A 

D'Alessandro Luca P Regina Salvatore P 

Pozzuto Alessia P   

ne risultano presenti n°    9 e assenti n°    2. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TARI PER 

L’ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) 

composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2014 con la quale 

si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo 

Comune; 

DATO ATTO che: 

- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC –disciplina l’applicazione 

della componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 

aprile 1999; 

- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 

della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario e le relative tariffe 

che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine 

di poter garantire l’applicazione del tributo dal 1° gennaio 2015; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla 

IUC recita: “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 ed alla TASI.”; 

VISTO l’art. 48 comma 3, del predetto Regolamento comunale IUC, che stabilisce: “ 3. Fatto 

salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato di norma in tre rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese 

successivo o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di 

anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore 

o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 

base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. Le scadenze saranno fissate annualmente in sede di approvazione delle tariffe da 

parte del Consiglio Comunale.”; 

CONSIDERATO che il reiterato rinvio dei termini di approvazione del Bilancio di 

Previsione non ha consentito di mantenere i termini ordinari di pagamento indicati dal 

Regolamento comunale citato, al fine di non pregiudicare le entrate di cassa dell’anno 2015, si 
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ritiene necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia 

effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 31 agosto 2015; 

- seconda rata: 31 ottobre 2015; 

- terza rata: 31 dicembre 2015; 

- con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2015; 

VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio 

Finanziario in 

conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

Costi operativi di gestione - CG 

Costi Comuni - CC 

Costi d'uso del Capitale - CK 

Prospetto riduzioni parte fissa 

Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

RITENUTO tale piano e le tariffe  meritevoli di approvazione; 

SENTITO il Sindaco il quale riferisce che : essendo le tariffe correlate ai costi del servizio, si 

prevede per il 2015, una riduzione di circa l’8% del costo del servizio, determinata dall’avvio 

della raccolta differenziata, che è partita solo a Maggio”. 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha disposto l’ulteriore 

differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015; 

VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Tutto ciò premesso  
Con voti n. 2 contrari (Abiuso Pasquale e Regina Salvatore) e 7 favorevoli ( tutti gli altri) 

espressi per alzata essendo n. 9  Consiglieri presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Di approvare il piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato 

nella seguenti sezioni: 

· Costi operativi di gestione - CG 

· Costi Comuni - CC 

· Costi d'uso del Capitale - CK 

· Prospetto riduzioni parte fissa 

· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 

stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

3) Di approvare le allegate tariffe determinate sulla base del piano finanziario, in modo da 

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 

medesima tariffa; 

4) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia effettuato in 

n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
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- prima rata: 31 agosto 2015; 

- seconda rata: 31 ottobre 2015; 

- terza rata: 31 dicembre 2015; 

- con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2015; 

5) Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente 

deliberazione 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. 

6) Di dichiarare, con separata unanime, , la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti n. 2 contrari 

(Abiuso Pasquale e Regina Salvatore) e 7 favorevoli ( tutti gli altri) espressi per alzata 

essendo n. 9  Consiglieri presenti e votanti. 

 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 26-06-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 26-06-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 359 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-07-15 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 23-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

16-07-2015, 

► □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

     □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 23-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 23-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 
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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 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   33.912,83       0,75      457,33       1,00       0,867128     49,838517 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   17.503,93       0,88      161,75       1,80       1,017430     89,709331 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    9.169,75       1,00       87,92       2,30       1,156171    114,628589 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    6.998,17       1,08       59,58       3,00       1,248664    149,515552 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.395,33       1,11       23,33       3,60       1,283350    179,418662 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.037,00       1,10        7,00       4,10       1,271788    204,337921 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENZE 
FUORI ZONA 

    5.229,00       0,30       57,50       0,40       0,346851     19,935406 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTENZE 
FUORI ZONA 

    3.015,49       0,35       26,58       0,72       0,406972     35,883732 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTENZE 
FUORI ZONA 

    1.586,67       0,40       12,42       0,92       0,462468     45,851435 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTENZE 
FUORI ZONA 

    1.156,83       0,43        7,42       1,20       0,499465     59,806220 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-UTENZE 
FUORI ZONA 

      346,67       0,44        2,67       1,44       0,513340     71,767465 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UTENZE 
FUORI ZONA 

      240,00       0,44        2,00       1,64       0,508715     81,735168 

 
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 

    1.047,00      0,52       4,55       0,375788      0,308255 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     5.740,00      0,74       6,50       0,534775      0,440365 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       240,00      1,55      13,64       1,120138      0,924089 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       878,00      1,20      10,54       0,867203      0,714068 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       830,00      1,05       9,26       0,758803      0,627350 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       900,00      0,95       8,27       0,686536      0,560279 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.235,00      1,16      10,21       0,838296      0,691711 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       106,00      1,52      13,34       1,098457      0,903764 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      508,00      1,06       9,34       0,766029      0,632770 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       137,00      1,45      12,75       1,047871      0,863792 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.618,00      0,95       8,34       0,686536      0,565022 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       928,50      4,00      40,00       2,890678      2,709938 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       159,00      5,00      50,00       3,613348      3,387423 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      722,00      2,80      24,68       2,023475      1,672032 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        80,00      2,14      18,80       1,546513      1,273671 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        40,00      5,00      40,00       3,613348      2,709938 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-UTENZE FUORI ZON 

      160,00      0,38       3,33       0,274614      0,226008 

 


