
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 
(Provincia di Foggia) 

UFFICIO: RAGIONERIA 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16   del 30-07-2015 

 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2015 

 

    L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle  ore  19:30  , in sessione 

Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GENTILE FRANCESCO P PILOLLI TEODORO ANTONIO P 

DE MEO LUCIA P CORROPPOLI DONATO P 

D'ANTINO ELISA P MARINO FRANCESCO P 

RUBINO COSTANTINO P PERNA GENEROSO P 

CALZOLAIO FERNANDO 

ANTONIO 

P INFANTI ROMEO A 

MINCHILLO PIETRO P VOLGARINO PASQUALE P 

CANDELA PRIMIANO P   
   
Assegnati n. 17          In Carica n. 13                                          Presenti n.  12     Assenti n.   1. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale,  VOLPE MICHELE con funzioni consultive e referenti, ai 

sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Sindaco,  GENTILE FRANCESCO dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all’Art. 49 del D. 

Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito: 
 

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Coronato Anna Maria 
  

 

Regolarit Contabile con esito Favorevole 

  

Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Coronato Anna Maria 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 



 
Oggetto:TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 

Relaziona sul punto il Vice Sindaco, assessore Pietro Minchillo; 

 

Al termine dell’esposizione dell’argomento, interviene il consigliere Volgarino, il quale chiede se si 

possa modificare la tabella, tenendo presente i redditi delle famiglie. 

 

Il Vice Sindaco, conferma che anche questo è un punto all’attenzione dell’Amministrazione 

comunale, nell’ambito degli interventi di modifica ai regolamenti tributari. Però in riferimento agli 

atti odierni ed alle loro scadenze non c’erano i tempi tecnici per intervenire sulle disposizioni 

regolamentari. Prende in ogni caso un preciso impegno in tal senso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 

stabilisce che: “il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno in data 22 luglio 2015l quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno  2015  al 30 luglio  2015; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 

per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 01.08.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno  2015  approvato con 

delibera di C.C. n15del 30 luglio 2015; 

       TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed 

all’entità dei costi di gestione; 
1
 

                                                 
 



DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad €  739.100,91 e che, 

pertanto, l’importo  è  al netto della quota provinciale al 4%; 

        TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale, Delibera di Consiglio n.12 del 01/08/2014,modificato ed integrato con 

atto consiliare n.24 del 04/11/2014 e del  Piano Finanziario  ed Economico contenuto nella  delibera di 

C.C.  n. 13 del 01/08/2015 per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento   quale parte 

integrante e sostanziale 

Visto  D.L.16/14 art. 2 comma 1 lettera “e- bis”, che recita : “al comma 652 è' aggiunto, infine, il seguente 

periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 

il comune può  prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può  altresì  non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" ; 

Ritenuto di provvedere in merito, questo Comune ha deciso l’ agevolazione del 40% della parte fissa  e 

variabile attribuite alle attività NON DOMESTICHE  con codice: 

- “2.22”  RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB; 

- “2.24”  BAR,CAFFE’,PASTICCERIA; 

- “2.25”   SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI; 

-  “2:27”  ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO; 

 

VISTI gli articoli dal n. 21 al n. 24 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede 

di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni e/o riduzioni; 

 

RITENUTO di non provvedere per l’anno 2015 a nessuna riduzione; 

 

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 dell’anno di 

riferimento; 
 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli unanimi  espressi nei modi di legge per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 



I. Di approvare per l’anno 2015 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 

indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ; 

II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario economico 

approvato con delibera di C.C. n. 15 del  30 luglio 2015;  

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di 

rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, 

in virtù del quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui 

all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e 

può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo D.P.R. n.158/1999; 

 

III.       di adottare l’ agevolazione del 40% della parte fissa  e variabile attribuite alle attività NON 

DOMESTICHE  con   codice: 

              - “2.22”  RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB; 

              - “2.24”  BAR,CAFFE’,PASTICCERIA; 

              - “2.25”   SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI; 

              - “2:27”  ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO; 

 

IV.       di non provvedere per l’anno 2015 a nessuna riduzione; 

 

 V.         di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di  tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 

commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 

stabilita dalla Provincia di Foggia pari al 4%; 

VI.   di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle         

finanze,Direzione Federalismo Fiscale; 

VII. Di dichiarare, a seguito di votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 
 
 
allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30 luglio 2015 
 
 
 

 

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 

   57.802,00       0,81      557,79       1,00       0,453601     80,505111 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  122.255,15       0,94    1.175,54       1,40       0,526401    112,707156 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   53.078,18       1,02      415,67       2,30       0,571201    185,161757 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   59.676,44       1,09      436,73       3,00       0,610401    241,515335 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   23.160,51       1,10      163,96       3,60       0,616001    289,818403 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    5.345,00       1,06       41,00       3,70       0,593601    297,868914 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-rid.zona non 
servita a distanza sup. a 

      346,00       0,56        2,00       0,84       0,315840     67,624294 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-rid.zona non 
servita a distanza su 

       94,00       0,65        1,00       1,80       0,366240    144,909201 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

    2.047,99      0,63       5,50       0,687802      1,976270 



2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    1.713,20      0,44       3,90       0,480370      1,401355 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

       80,00      6,30       5,53       6,878027      1,987050 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.858,00      0,57       5,04       0,622297      1,810982 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       307,00      1,41      12,45       1,539368      4,473558 

2  .10 OSPEDALI       269,00      1,43      12,60       1,561203      4,527456 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.992,87      1,17      10,30       1,277348      3,701015 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       658,22      0,79       6,93       0,862482      2,490101 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.881,33      1,13       9,90       1,233677      3,557287 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       274,00      1,50      13,22       1,637625      4,750236 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

    4.210,00      0,80       7,00       0,873400      2,515253 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      549,00      1,50      13,21       1,637625      4,746642 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    1.462,31      1,04       9,11       1,135420      3,273422 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.101,00      0,91       8,02       0,993492      2,881761 

2  .20 ATTIV. INDUSTR.CON CAPANNONI-AREE SCOPER 
   

10.352,00 
     0,94       2,90       1,026245      1,042033 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    2.055,00      0,60       6,00       0,655050      2,155931 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       570,10      2,04      17,96       2,227170      6,453421 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.085,16      1,54      13,50       1,681295      4,850846 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.732,56      0,94       8,22       1,026245      2,953626 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       301,00      1,56      13,77       1,703130      4,947863 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      359,00      2,65      23,35       2,893138      8,390167 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-rifiuti speciali 
non assimilati  

      179,00      1,17       9,27       1,277348      3,330914 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-rifiuti speciali 

       55,00      1,04       8,19       1,135420      2,946080 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-rifiuti 
speciali non assimilati  

      130,00      0,91       7,21       0,993492      2,593585 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-rid.zona non 
servita fino a 1000 

       10,00      0,81       7,21       0,894143      2,590711 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-rid.zona non ser 

      440,00      0,42       4,20       0,458535      1,509152 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-rid.zona non ser 

       50,00      0,26       2,34       0,288222      0,840813 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-rid.zona non servita a 
distanza sup. a 10 

      219,00      0,84       7,47       0,923620      2,684134 

 
 
 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto come segue.   

 

Il Segretario Comunale Il Presidente 

F.to  VOLPE MICHELE F.to  GENTILE FRANCESCO 

________________________________________________________________________________ 

 

S I    A T T E S T A   
 

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 19-08-2015 ove rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 19-08-2015 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  VOLPE MICHELE 

 

________________________________________________________________________________ 

   

S I    A T T E S T A   

  
Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente: 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30-07-2015 

 

S perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3  D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 

Lì,  19-08-2015 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  VOLPE MICHELE 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforma all’originale 

Lì, 19-08-2015 
Il Segretario Comunale 

 VOLPE MICHELE 

 


