
COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30-07-15

Mattinata lì 28-08-2015

Il  Segretario Generale
Dr.ssa Piomelli Luciana

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE
ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015.

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:45 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Avv. Prencipe Michele P TOTARO ANGELO P
QUITADAMO ANNA GIULIA P ARMIENTO LIBERO P
PERNA ANGELO P PRENCIPE LUCIO ROBERTO P
D'Apolito Raffaele P PRENCIPE RAFFAELE P
Ricucci Valentina P CICCONE ROSA PIA A
Armillotta Michelina P MARTINO ROBERTO A
ARENA PASQUALE P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor Avv. Prencipe Michele in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor Dr.ssa Piomelli Luciana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N
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Illustra l’obietto il Consigliere – Assessore al bilancio Raffaele d’Apolito che legge la
proposta di seguito trascritta;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per
i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L.
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce,
con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno 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 l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale
degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato, ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con
deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/09/2014, modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015;
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VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il
piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/07/2015 con la
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano
finanziario per l’anno 2015;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento
comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le
tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente
provvedimento;

Invita il Coniglio Comunale ad approvare le tariffe come di seguito indicate;

Interventi:
-Il Consigliere  Prencipe Raffaele ritiene che la differenza di soli 1,50 € della tariffa
applicata ad uno studio professionale e ad un ristorante non appare assolutamente una
determinazione equa, piuttosto una operazione che ha indistintamente distribuito i costi
sugli utenti.
-Replica il Consigliere d’Apolito  facendo rinvio al proprio precedente intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio, Raffele  d’Apolito, sopra riportata,
Uditi gli interventi, sopra riportati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Presenti 11 con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Totaro Angelo), contrari 2 (Prencipe
Lucio Roberto e Prencipe Raffaele)

DELIBERA

1) di determinare per l’anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura di
cui agli allegati A e B della presente deliberazione;

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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ed assimilati, ammontanti ad Euro 1.338.432,93, così come risultante dal piano

finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015;
3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con
l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L.
147/2013;

4) di stimare in Euro 1.338.432,93 il gettito complessivo della TARI per l’anno 2015
derivante dall’applicazione dalle tariffe determinate con la presente deliberazione;

5) di stabilire che per la TARI dell’anno 2015 dovrà essere riscossa alle seguenti
scadenze:
 1^ rata entro il 31/08/2015;
 2^ rata entro il 31/10/2015;
 3^ rata entro il 16/12/2015;

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;

7) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A

Tariffe TARI 2015 utenza domestica
Numero
componenti

Quota fissa € al
mq

Quota variabile € /
anno

Tariffa complessiva
annua

1 0,66227 78,87223 (0,66227 * mq) + 78,87223
2 0,76856 132,31128 (0,76856 * mq) + 132,31128
3 0,83397 169,06442 (0,83397 * mq) + 169,06442
4 0,8912 220,51881 (0,8912 * mq) + 220,51881
5 0,89938 264,62257 (0,89938 * mq) + 264,62257
6 o più 0,86667 301,3757 (0,86667 * mq) + 301,3757
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Tariffe TARI 2015 utenza non domestica ALLEGATO B
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fissa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,450842035 0,963464860 1,414306896
2 Cinematografi e teatri 0,991852478 2,095536072 3,087388549
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,881646647 1,592125682 2,473772329
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,908897543 1,731587221 2,640484764
5 Stabilimenti balneari 2,246195207 4,759516411 7,005711618
6 Esposizioni, autosaloni 1,142133156 1,459649264 2,601782420
7 Alberghi con ristorante 1,902353015 4,039230081 5,941583096
8 Alberghi senza ristorante 1,892133928 3,892398036 5,784531965
9 Case di cura e riposo 1,803368141 3,805686199 5,609054340
10 Ospedali 1,723218446 3,637079848 5,360298294
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,164911088 6,698489443 9,863400530
12 Banche ed istituti di credito 2,374434719 5,007608612 7,382043331
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,950042083 3,636116383 5,586158467
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,023779803 4,277783981 6,301563783
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,823405565 3,853859442 5,677265007
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,384453431 5,034103896 7,418557327
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,384453431 5,034103896 7,418557327
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,542881632 3,275780526 4,818662157
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,823405565 3,863494091 5,686899655
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,345713382 1,397024048 2,742737429
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,901684071 1,926929721 2,828613792
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,678871008 7,641673368 11,320544376
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,832157300 7,553564506 11,385721806
24 Bar, caffè, pasticceria 3,847185368 7,587285776 11,434471144
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,125838111 6,599734294 9,725572406
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,125838111 6,633455564 9,759293676
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,428270658 9,376921755 13,805192412
28 Ipermercati di generi misti 3,306174925 6,999572211 10,305747137
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,712536970 14,211106692 20,923643662
30 Discoteche, night-club 1,542881632 3,275780526 4,818662157
16G Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli 0,013065498 0,027584131 0,040649629
29G Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari 0,036781024 0,077869078 0,114650102
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COMUNE DI MATTINATA
-Provincia di Foggia-

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la
materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA

parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra
competenza di Legge e/o regolamentare,

Mattinata, 22-07-15

Il Responsabile del Settore Interessato
f.to Minuti Michele
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COMUNE DI MATTINATA
-Provincia di Foggia-

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la
materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE

parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra
competenza di Legge e/o regolamentare,

Mattinata, 22-07-15

Il Responsabile del Settore Interessato
f.to Minuti Michele
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COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA

____________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il  SEGRETARIO GENERALE Il Presidente
f.to Dr.ssa Piomelli Luciana f.to Avv. Prencipe Michele

Prot. n. del 28-08-2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il  Segretario Generale
f.to Dr.ssa Piomelli Luciana

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 763, per quindici giorni
consecutivi dal 28-08-2015 al 12-09-2015 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –
D. Lgs. n.267/2000, senza reclami.

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

Dalla Residenza Comunale li 28-08-2015

Il  Segretario Generale
f.to Dr.ssa Piomelli Luciana


