
  
 

 
 

COMUNE  DI  PONTE 
Provincia di Benevento 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 N.  26 

Data:  29-07-2015  

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe per l'anno 2015- 
Componente riferita alla TARI (Tassa sui rifiuti). 

 
L’anno  duemilaquindici , il giorno   ventinove  del mese di luglio  alle ore 19:45 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in seduta Straordinaria,  che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale: 
 

  Presenti Assenti 
Mario  MEOLA Presente  
Achille  ANTONACI  Assente  
Armando  CAPOBIANCO  Presente  
Salvatore  MEOLI Presente  
Pietro  STEFANUCCI Presente  
Giuseppe  PUZELLA  Assente  
Angelo  ZAMPELLI  Presente  
Carmelina  RILLO Presente  
Angelo  DE FILIPPO Presente  
Giovanni  FUSCO Presente  
Annantonia  ROMANO Presente  

 
� Presiede il Dott. Mario MEOLA nella sua qualità di  Sindaco. 
� Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Renata Limata, per quanto richiesto 

dall’art.97, comma 4, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000. 
La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri come da prospetto in atti, allegato 
al verbale. 



OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe per l’anno 2015- Componente riferita alla TARI 
(Tassa sui rifiuti). 
 
Relaziona il Sindaco, il quale si riporta a quanto riferito durante la trattazione del precedente punto. Al termine, invita 
alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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, convertito nella legge n.214/2011; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del 
D.Lgs.n.446/1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI 
(comma 668); 

• 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 dell’imposta unica comunale relativo alla componente tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 29/09/2014, immediatamente eseguibile, il quale all’articolo 15 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n.25 in data odierna, immediatamente eseguibile, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 
324.469,11, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 203.045,38 
COSTI VARIABILI     € 121.423,73; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 
652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali- quantitativa dei rifiuti; 
Dato atto che : 

• l’art.53, comma 16, della legge n.388/2000, nel testo sostituito dal comma 8, dell’art.27, della legge 
n.448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

• ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, 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; 

• con decreti del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 e in data 16 marzo 2015, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, e' stato dapprima differito al 
31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;  



• con decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015 il predetto termine è stato ulteriormente differito 
dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, ove si prevede che 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. 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 – Dipartimento 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 per la trasmissione, fra 
l’altro, delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti tributi comunali diversi dall’IMU 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 sono state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in 
materia di imposta unica comunale (IUC), di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27/12/2013, n.147; 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs.n.267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni;  
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli articoli 20 e 
22 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di quantificare in € 324.469,11 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

4. 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); 
 

5. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2015 in conformità a quanto previsto 
dall’art.172, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
 

6. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, con separata 
votazione, resa per alzata di mano, riportante voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Non essendoci altri punti da trattare, alle ore 21,00 il Sindaco–Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 luglio 2015 

 

 

COMUNE DI PONTE. 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione Tariffa 
fissa 

Tariffa  
variabile 

1 Un componente € 0,890036 € 47,325926 

2 Due componenti  € 1,044308 € 106,483335 

3 Tre componenti € 1,186714 € 118,314816 

4 Quattro componenti € 1,281651 € 153,809262 

5 Cinque componenti € 1,317253 € 171,556484 

6 Sei o più componenti € 1,305386 € 201,135188 

 

 

 



 

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 luglio 2015 

 

 

COMUNE DI PONTE 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

 

 

 

 

Cat. Descrizione Fissa al 
mq. 

Variabile al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,576217 € 0,611239 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,00 € 0,00 

3 Stabilimenti balneari € 0,00 € 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,576217 € 0,407791 

5 Alberghi con ristorante € 0,00 € 0,00 

6 Alberghi senza ristorante € 1,097029 € 0,779733 

7 Case di cura e riposo € 1,329732 € 0,944642 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,163515 € 0,829923 

9 Banche ed istituti di credito € 0,698109 € 0,493831 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 1,285408 € 0,915066 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,684327 € 1,195591 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

€ 1,174597 € 0,837093 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,606760 € 1,142712 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,952974 € 1,011860 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,052704 € 0,747468 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 6,138931 € 2,184149 

17 Bar, caffè, pasticceria € 4,853523 € 1,747678 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

€ 3,102709 € 1,547815 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 3,346493 € 2,031788 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 6,216499 € 1,547815 

21 Discoteche, night-club € 0,00 € 0,00 



 

 

 
COMUNE DI PONTE                       

 ( Provincia di Benevento) 
  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe per l’anno 2015- Componente riferita 
alla TARI (Tassa sui rifiuti). 
====================================================================== 
 

PARERI EX ARTT. 49 e  147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 
 
====================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49  e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. i. e del vigente 
Regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
Ponte, 24/07/2015 

 
                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO -MANUTENTIVO 

         F.to Geom. Domenico Nicola Iannelli 
 
 
======================================================================= 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
La sottoscritta dott.ssa Renata Limata - Responsabile di ragioneria - in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49  e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. i. 
e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE. 
 
Ponte, 24/07/2015  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

   F.to  Dott.ssa Renata LIMATA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Mario  MEOLA f.to Dott.ssa Renata  Limata 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Prot.n.  4968 del  13-08-2015 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
� che la presente deliberazione: 
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno  13-08-2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124, comma 1,  D. Lgs. n.267/2000); 
 
Dalla Residenza Comunale, lì   13-08-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa Renata Limata 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29-07-2015  
            Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000); 
  
      X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134,comma 4 ,D.Lgs.n.267/2000). 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   13-08-2015  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott.ssa Renata Limata 
______________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Renata  Limata 

Dalla Residenza Comunale, lì  13-08-2015 
____________________________________________________________________________ 


