
 

 

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

         

                                                                                                                                DELIBERAZIONE N. 17 
                       

  ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza            ordinaria                di prima   convocazione 

 
 

OGGETTO 
 

 

Approvazione Tariffe TARI anno 2015. 
 

 

 

 

 

 
   

 L'anno         duemila  quindici     addì    primo     del mese  di   agosto         alle ore  11,30         

nella sala delle adunanze Consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

  Presenti Assenti 

DI FABRIZIO Nicola  Sindaco Presidente X  

DI LAURENZIO Ettore Nicola X  

BARUFFAL  Vincenzo X  

MUOIO Castrese  X 

D’ANGELO Luigi   X  

GIAMPAOLO Camilla X  

D’ANGELO Ida Lucia X  

SABATINO   Rosanna Marilena X  

GIAMPAOLO Maurizio X  

D’ANGELO  Ferdinando X  

SALVATORE Antonio  X 

T O T  A L E  9 2 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Nicola DI FRANCESCO  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Nicola DI FABRIZIO,  Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta   la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.    La seduta  è pubblica. 



 

 

 

Il Sindaco-Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto all’ordine del giorno concernente 

: ” approvazione tariffe tassa sui rifiuti ( TARI )  - anno 2015 - “ e dà lettura della proposta di 

deliberazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Eseguita la lettura, invita i consiglieri ad intervenire nella discussione. 

 

 A conclusione della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

Effettuata la votazione, avvenuta in modo palese e per alzata di mano, si ottiene il seguente 

risultato: 

- presenti: 9 

- astenuti: // 

- votanti: 9 

- favorevoli: 9 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Presa in esame la proposta di deliberazione in oggetto indicata, allegata al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Rilevato che la suddetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 

del TU n. 267/2000; 

 

 Sulla base della votazione sopra riportata, il cui esito è stato accertato e proclamato dal 

Presidente; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “approvazione tariffe tassa sui rifiuti ( TARI )  - anno 

2015 -  “. 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   
     Su proposta del Sindaco; 

  

 Visto l’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 che istituisce, con decorrenza 01.01.2014, 

l’Imposta Unica Municipale ( IUC ), che si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), del Tributo 

Servizi Indivisibili ( TASI ) e della Tassa sui Rifiuti ( TARI ); 

 

 Visto l’art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 con il quale è stata abrogata la Tassa sui Rifiuti e 

sui Servizi ( TARES ), istituita dall’art. 14 del DL n. 201/2011; 

 

 Visti i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della 

IUC contengono disposizioni sulla TARI; 

 

 Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune deve 

approvare il regolamento di disciplina della IUC, ai sensi dell’art. 52 del DLGS n. 446/1997, ed in particolare 

il regolamento della TARI con il quale: 

- Fissare i criteri di determinazione delle tariffe; 

- Determinare la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti; 

- Disciplinare le riduzioni tariffarie e le esenzioni; 

- Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare percentuali di 

riduzione delle superfici; 

Visti i commi 659-660 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in base ai quali il Comune può con il 

regolamento prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;   

 

 Visto l’art. 1 – comma 651 – della legge n. 147/2013 il quale dispone che la tariffa della tassa sui 

rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento 

approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del 

servizio, così come individuati con l’approvazione del piano finanziario; 

 

Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006 con il quale si dispone che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 14 – comma 15 – del DL n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall’anno di imposta 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate debbono essere trasmesse al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 – comma 2 – del DLGS n. 446/1997 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; il mancato invio nei termini indicati, determina l’applicazione del blocco dei trasferimenti statali, a 

qualsiasi titolo dovuti;   

 

Vista la deliberazione consiliare n. 29 DEL 26.07.2015 con la quale venne approvato il regolamento 

per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti; 

 



 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 16 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il piano 

finanziario per la gestione del servizio rifiuti; 

 

 Ritenuto di dovere ripartire i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati, così 

come individuati con la deliberazione consiliare, adottata in data odierna, di approvazione del piano 

finanziario, in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle utenze domestiche e non 

domestiche;    

 

Ritenuto altresì di dovere stabilire nella misura minima i coefficienti per l’attribuzione della 

parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, così come stabilito 

dall’allegato 1 al DPR n. 158/1999 ( Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ); 

 

 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

 Di stabilire che per l’anno 2015 vengono applicati nella misura minima i coefficienti per 

l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche, così come stabilito dall’allegato 1 al DPR n. 158/1999 ( Comuni con popolazione 

inferiore a 5000 abitanti ); 
 

 Di stabilire che per l’anno 2015 i costi di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati delle 

utenze domestiche e non domestiche ( parte fissa e variabile ), così come individuati con la 

deliberazione consiliare, adottata in data odierna di approvazione del piano finanziario, vanno ripartiti 

in misura proporzionale alla superficie di riferimento delle stesse utenze domestiche e non 

domestiche;    

 

 Di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati A-B, parte integrante 

e sostanziale della presente; 

 

Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A   DELIBERA DI C.C. N.17 DEL 01.08.2015 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

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 
    2.914,37       0,75       35,82       0,60       0,150350     48,257240 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   11.489,63       0,88      143,18       1,40       0,176411    112,600227 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      408,00       1,00        4,00       1,80       0,200467    144,771721 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
       90,00       1,08        1,00       2,20       0,216505    176,943214 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      196,00       1,11        2,00       2,90       0,222519    233,243328 

 
 
 

 



 

 

 
ALLEGATO B   DELIBERA DI C.C. N.17 DEL 01.08.2015 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        35,00      0,63       5,51       0,021439      0,155772 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       0,188530      1,377919 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        90,00      5,54      48,74       0,188530      1,377919 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        60,00      5,54      48,74       0,188530      1,377919 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Nicola DI FABRIZIO    Dott. Nicola DI FRANCESCO   

 

 
1.PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

                             IL  SINDACO 

Addì 01.08.2015                                                         Nicola DI FABRIZIO 

 

2.PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Imputazione al titolo _______________________Capitolo______________Bilancio____________ 

 

in conto 

Competenza                  Residui  

3.ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Addì 01.08.2015                                                       IL  SINDACO 

                     Nicola DI FABRIZIO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

( Art.124 T.U. n.267/2000 ) 

 

N.________ del Registro delle pubblicazioni 

 

Si attesta che  copia della presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio  di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì__________________________________________ 
 

               IL MESSO COMUNALE 

              Luciano Nicola GIAMPAOLO   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 del T.U. n.267/2000) 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA CHE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________ per decorso del termine di 10 

giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’albo pretorio 

comunale, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U. n.6267/2000 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì__________________________________________ 

 

 

    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Nicola DI FRANCESCO   

 

 



 

 

 

 


