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COPIA 

Comune di Montemitro 
Provincia di Campobasso 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

12 
Data 

30.07.2015   

IMPOSTA    MUNICIPALE   PROPRIA   -   ALIQUOTE   TA .RI. PER 
L'ESERCIZIO 2015          

 
 
             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 08,30 nella sala consiliare, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a 
seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

SAMMARTINO SERGIO Presente  
GIORGETTA FRANCESCO Presente  
GIORGETTA MARIO Presente  
CORDISCO GIOVANNI Presente  
PICCOLI IVAN Assente  
GIORGETTA VALENTINA Assente  
FRATAMICO MAURO Assente  
   

  
Totale presenti   4 Totale assenti     3 

       
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADELE SANTAGATA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SERGIO SAMMARTINO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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COMUNE DI MONTEMITRO  

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 
 

Proponente: Servizio Finanziario 
 
 

Proposta n. 39 del 27.07.2015 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TARIFFA TARI ESERCIZIO  2015           
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 10 in data 09.09.2014,; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa, allegate alle presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio del l’anno di 
riferimento;  
 
Dato atto che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30.07.2015; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. 
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446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 
1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 
Regolamento comunale IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da 
prospetto allegato alla presente; 

 
2) 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’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
 
 
 

Proposta n. 39 del 27.07.2015 
I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  
esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Rag. Emilio Racciatti 
 
 

Il Responsabile del Servizio interessato 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio  
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|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|100|2015|UTENZE DOMESTICHE                         |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,950000    | 1    32,880000|   0,00| 
|   |    |                              0,970000    | 2    34,190000|   0,00| 
|   |    |                              1,000000    | 3    36,880000|   0,00| 
|   |    |                              1,100000    | 4    38,720000|   0,00| 
|   |    |                              1,200000    | 5    40,020000|   0,00| 
|   |    |                              1,250000    | 6    42,000000|   0,00| 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|101|2015|PERTINENZE                                |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,800000    | 1     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,820000    | 2     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,840000    | 3     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,860000    | 4     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,880000    | 5     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,910000    | 6     0,000000|   0,00| 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|102|2015|Musei, biblioteche, scuole, associazioni, |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|103|2015|Campeggi, distributori carburanti, impiant|       1,963000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|104|2015|Stabilimenti balneari                     |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|105|2015|Esposizioni, autosaloni                   |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|106|2015|Alberghi con ristorante                   |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|107|2015|Alberghi senza ristorante                 |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|108|2015|Case di cura e riposo                     |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|109|2015|Uffici, agenzie, studi professionali      |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|110|2015|Banche ed istituti di credito             |       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|111|2015|Negozi abbigliamento, calzature, libreria,|       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
|112|2015|Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze|       1,960000| N.D.  | 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
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COMUNE DI MONTEMITRO (CB)      

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 4.000,00   4.000,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 4.000,00   4.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 29.812,00   29.812,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00     

AC – Altri costi operativi di gestione 6.000,00   6.000,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   4.000,00 4.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   16.000,00 16.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00   
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   
       

SOMMANO 43.812,00 20.000,00 63.812,00 

  68,66% 31,34% 100,00% 

    

% COPERTURA 2015   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     63.812,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO       
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 43.812,00 20.000,00 63.812,00 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario; 
• Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
• Udita la relazione del Sindaco; 
• Dato atto dell’assenza di interventi il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di 

delibera; 
• Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
• Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
2. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SERGIO SAMMARTINO 

 
 

F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi  
    dal 05.08.2015             al 20.08.2015                ai sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 
n. 267. 
 
Addì, 05.08.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           F.to  Bartolino Pasquale  

___________________________________ 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .                   ) - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                 F.to Dott.ssa Adele Santagata 
  

_________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 


