
COMUNE DI PAUPISI
Provincia di Benevento

Protocollo n. 2020 del
05.08.2015

_____________________________________________________________________________________________
Via G. De Marco Tel. 0824/872029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Del 30-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici e questo  giorno  trenta del mese di luglio  alle ore 20:45 e nella solita
sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione Ordinaria di oggi, in Prima convocazione, partecipata ai sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

COLETTA ANTONIO1. Presente

MORELLI GIANCAMILLO2. Presente

DE MARCO ENZO3. Presente

ACETO ANGELO SALVATORE VINCENZO4. Presente

SESSA ANNUNZIATA5. Presente

COLANGELO FABIO6. Presente

DE MARCO DORIANA7. Presente

IESCE ORAZIO8. Presente

COLANGELO ROSARIA9. Presente

CUTILLO MARIA GIUSEPPINA10. Presente

COLANGELO FELICE11. Presente

TOTALE Presenti=    11      Assenti=    0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  ANNUNZIATA SESSA
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Zollo - Vengono dal Sig. Presidente nominati
scrutatori i Sigg.:

= = = = = = = = = = = = =

La seduta è pubblica



PARERE  RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI ART. 49 E 151 d. Lgs. 18.8.2000
n. 267

 Si esprime parere   di regolarità contabile.

 Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del SETTORE ECON.-FINANZ.-TRIB.
F.to Rag. FRANCESCO ANTONIO IANNELLA

PAREREI RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI ART. 49 E 151 d. Lgs.
18.8.2000 n. 267

Si esprime parere   di regolarità tecnica.
Il Responsabile del  SETTORE ECON.-FINANZ.-TRIB.
F.to Rag. FRANCESCO ANTONIO IANNELLA



Il Presidente invita alla trattazione del presente punto il Consigliere Morelli che espone i contenuti della

proposta. Nel dettaglio sottolinea come la tariffa scaturisce dalla formula del cosiddetto “calcolo

normalizzato”. L’amministrazione nel range consentito dalla normativa vigente ha optato per la misura

minima. Per ciò che attiene alla ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche il Consigliere

precisa che il 90% è a carico delle utenze domestiche ed il 10% a carico di quelle non domestiche.

Il Consigliere Cutillo chiede un chiarimento in merito al D.P.R. n. 158 del 1999  (Regolamento recante

norme  per la elaborazione  del metodo  normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione  del

ciclo dei rifiuti urbani), nel dettaglio, intende  comprendere se si è tenuto conto ai fini del calcolo della

tariffa, oltre che della metratura della superficie, anche della quantità dei rifiuti conferiti. Il Consigliere

Morelli risponde che si è tenuto conto di entrambe le componenti.

Terminata la discussione il Presidente pone ai voti la presente proposta.

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;

VISTI il Regolamento della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 31 in data 08/09/2014;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, come da deliberazione di

consiglio n.  24 del 30/07/2015, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 166.928,72,

così ripartiti:

COSTI FISSI €. 124.129,72.

COSTI VARIABILI€ 42.799,00



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 08.09.2014 con la quale sono

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che 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 che si allegano al presente provvedimento sotto

le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE  tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.

1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che “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 1º

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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;



il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 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.
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;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis

del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 07, resi per alzata di mano, su 11 presenti, di cui 01 astenuto (Cutillo) e 03

contrari (Aceto, Colangelo F. , De Marco)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DELIBERA

1) di quantificare in € 166.928,72 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

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);

3) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione riportante voti favorevoli 07, resi per

alzata di mano, su 11 presenti, di cui 01 astenuto (Cutillo) e 03 contrari (Aceto, Colangelo F., De

Marco) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri
razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle
utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   150.235,85

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €             111.716,75

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €              38.519,10

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    16.692,87

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              12.412,97

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €               4.279,90

TARIFFE 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

   36.638,17       0,75      377,38       0,80       1,016884     28,886797

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   21.241,01       0,88      139,41       1,80       1,193144     64,995294

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   11.761,62       1,00       77,92       2,00       1,355846     72,216993

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   11.503,92       1,08       72,45       2,60       1,464313     93,882091

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    4.484,09       1,11       28,45       2,90       1,504989    104,714640

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    1.166,34       1,10        5,50       3,40       1,491430    122,768888

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-30 %

      222,35       0,75        3,50       0,80       1,016884     28,886797
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Compostaggio

    1.290,48       0,75       12,12       0,68       1,016884     24,553777

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Compostaggio

    1.754,91       0,88       13,61       1,53       1,193144     55,246000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Compostaggio

    1.229,46       1,00        7,05       1,70       1,355846     61,384444

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Compostaggio

      973,08       1,08        6,55       2,21       1,464313     79,799777

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Compostaggio

      658,91       1,11        3,55       2,46       1,504989     89,007444

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Compostaggio

       80,66       1,10        0,50       2,89       1,491430    104,353555

 TARIFFE 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

       20,00      0,52       6,82       0,592961      0,384586

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
1.162,00

     0,52       4,55       0,592961      0,256579

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.247,27

     1,05       9,26       1,197326      0,522180

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        65,00      0,63       5,51       0,718395      0,310714

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      282,00      1,16      10,21       1,322760      0,575752

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       167,00      1,52      13,34       1,733272      0,752256

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.449,00

     1,06       9,34       1,208729      0,526692

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       441,00      1,45      12,75       1,653451      0,718985

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      531,00      0,95       8,34       1,083295      0,470301

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        73,00      5,54      24,37       6,317323      1,374249

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       388,00      4,38      19,50       4,994562      1,099624

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

      414,00      2,80      17,27       3,192870      0,973872

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       179,00      3,02      22,67       3,443739      1,278384

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        77,00      5,61      17,27       6,397145      0,973872



2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI
SPECIALI

       55,00      0,78       6,94       0,897994      0,391635

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI

       65,00      0,79       7,00       0,906547      0,395019

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI
SPECIALI

      198,00      1,08       9,56       1,240088      0,539239

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIFIUTI
SPECIALI

      100,00      4,15      18,27       4,737992      1,030686

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIFIUTI SPECIALI       155,00      3,28      14,62       3,745921      0,824718

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI
SPECIALI

       90,00      2,10      12,95       2,394653      0,730404

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      83    55.437,29        0,00    55.437,29    2.771,86    50.065,83    -5.371,46   -10,02%    2.503,29   -268,57

1.2-Uso domestico-Due
componenti

     123    40.712,00        0,00    40.712,00    2.035,60    37.251,60    -3.460,40    -9,36%    1.862,58   -173,02

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     123    24.557,33        0,00    24.557,33    1.227,87    23.674,07      -883,26    -9,93%    1.183,70    -44,17

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     145    26.453,45        0,00    26.453,45    1.322,67    25.594,71      -858,74    -9,55%    1.279,74    -42,93

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     146    11.955,30        0,00    11.955,30      597,77    11.035,27      -920,03    -9,29%      551,76    -46,01

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     155     2.617,77        0,00     2.617,77      130,89     2.587,15       -30,62     0,74%      129,36     -1,53

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

      20        24,39        0,00        24,39        1,22        19,55        -4,84   -19,84%        0,98     -0,24

2.4-Uso non
domestico-Esposizioni,autosaloni

     105     1.232,62        0,00     1.232,62       61,63       987,16      -245,46   -19,91%       49,36    -12,27

2.8-Uso non
domestico-Uffici,agenzie,studi
professionali

      77     2.637,12        0,00     2.637,12      131,86     2.215,64      -421,48   -19,91%      110,78    -21,08

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito

      32        83,52        0,00        83,52        4,18        66,89       -16,63   -19,91%        3,34     -0,84

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

      40       668,48        0,00       668,48       33,42       535,38      -133,10   -19,91%       26,77     -6,65

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      55       392,50        0,00       392,50       19,63       415,10        22,60   -19,91%       20,76      1,13

2.12-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

     116     3.245,54        0,00     3.245,54      162,28     2.599,22      -646,32   -19,91%      129,96    -32,32

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto

     159     1.746,30        0,00     1.746,30       87,32     1.398,55      -347,75   -19,91%       69,93    -17,39

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     177     1.030,10        0,00     1.030,10       51,51       824,96      -205,14   -19,91%       41,25    -10,26

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

      86     1.423,23        0,00     1.423,23       71,16     1.138,34      -284,89   -20,01%       56,92    -14,24

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

      77     3.841,92        0,00     3.841,92      192,10     3.073,00      -768,92   -20,01%      153,65    -38,45

2.18-Uso non
domestico-Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      84     2.506,94        0,00     2.506,94      125,35     2.006,28      -500,66   -19,97%      100,31    -25,04

2.19-Uso non
domestico-Plurilicenze alimentari
e/o miste

      89     1.055,79        0,00     1.055,79       52,79       845,27      -210,52   -19,93%       42,26    -10,53

2.20-Uso non
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante

      38       709,94        0,00       709,94       35,50       567,57      -142,37   -20,05%       28,38     -7,12

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     1.797,27        0,00     1.797,27       89,86         0,00    -1.797,27     0,00%        0,00    -89,86



TOTALI        0   184.128,80        0,00   184.128,80    9.206,47   166.901,54   -17.227,26     0,00%    8.345,08   -861,39



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale

f.to  ANNUNZIATA SESSA f.to Dott.ssa Anna Zollo

    Copia conforme all’originale, per  uso amministrativo.

    Paupisi lì, 05-08-2015
                                                                                               IL Segretario Comunale

                                                                                    Dott.ssa Anna Zollo

N. 219

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO in data odierna, per

rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124, comma 1° del D. Lgs  n. 267/2000.

Paupisi lì 05-08-2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Dott.ssa Anna Zollo

_____________________________________________________________________________

Si certifica che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs 18.08.2000 n.267;

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Paupisi lì 30-07-2015
IL Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Zollo


