
CCii tt ttàà  ddii   TTrrooiiaa  
Provincia di Foggia 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                  COPIA 

N. 16 Reg. 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI del mese di AGOSTO,     

alle ore  17.25, nella sala delle adunanze consiliari. 

Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

Leonardo Cavalieri  -  S i n d a c o 
Presente Assente 

X  

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

D’Apice Antonio X  Cibelli Archina X  

Guadagno Margherita Sara X  Colella Elvira X  

Capozzo Antonietta X  Tredanari Mario  X 

Moffa Angelo X  Beccia Edoardo X  

Aquilino Fausto X  Cuttano Matteo  X 

Di Gioia Antonio X  Beccia Giuseppe X  

 

Assegnati n.    13  Presenti    n.    11 

In carica   n.   13  Assenti      n.    2 

 

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Leonardo CAVALIERI,  

nella sua qualità di Sindaco. 

     Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 

 

     La seduta è pubblica. 

 

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 



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 (L. n. 
211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (comma 652); 

 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 per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 36 in data 09.09.2014, già modificato con proprio atto n. 41 del 07.10.2014 e n. 13 in data odierna,  il quale 
all’articolo 32 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, con relativa relazione accompagnatoria, 
approvato con proprio precedente atto pari data; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che : 
 è stato applicato il metodo a coefficienti variabili, partendo dal normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 applicato 

nel 2014 e apportando allo stesso degli aggiustamenti, ai sensi e per gli effetti del comma 652, art. 1 Legge n. 
147/2013; 

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

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

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 A) e B) quale parte 
integrante e sostanziale; 

Preso atto che le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite con regolamento  possono essere poste a carico delle 
tariffe Tari; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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;  

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; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 

Economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e  lo Statuto Comunale; 

Con la seguente votazione 

voti favorevole n.9 contrari n.2 (Beccia E. Beccia G.) 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvati: 

di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 
32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che con delibera di C.C. n. 36 del 09/09/2014, modificato con atto n. 41 del 07.10.2014 e n. 
13 in data odierna, è stato adottato il Regolamento IUC che, relativamente alla TARI, ha previsto riduzioni 
ed esenzioni tariffarie così dettagliate: 

 abitazioni con un unico occupante ultrassessantacinquenne, per i soggetti residenti nel Comune, 
riduzione del 25 %; 

 abitazioni a disposizione e/o stagionale: riduzione del 25% con un occupante per i residenti; con due 
occupanti per i non residenti; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 25%; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25 %. 
 zona non servita: riduzione del 60% 
 esenzione ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola posseduta da imprenditori agricoli 

a titolo principale o da coltivatori diretti che versano i contributi alla cassa di previdenza,  
il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

di quantificare in €1.185.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

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); 

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione, 

con voti favorevoli n.9 astenuti n. 2 (Beccia E. - Beccia G.) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti 

1 0,75 105,00 

2 0,85 170,00 

3 0,90 205,00 

4 0,90 250,00 

5 0,90 315,00 

6 0,90 350,00 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Att. Attività 
Tariffa x 

mq 

Quota x 

Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,00 0,60 

2 Cinematografi e teatri 0,72 0,32 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,80 0,30 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,15 0,50 

5 Stabilimenti balneari 0,92 0,40 

6 Esposizioni, autosaloni 0,90 0,40 

7 Alberghi con ristorante 2,18 0,95 

8 Alberghi senza ristorante 1,67 0,75 

9 Case di cura e riposo 1,70 2,00 

10 Ospedali 2,20 0,95 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,00 0,80 

12 Banche ed istituti di credito 2,10 1,00 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 
1,75 0,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,75 0,90 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
1,75 0,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,50 3,50 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,00 1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,60 0,70 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,12 0,93 

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 1,44 1,60 

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 1,42 0,70 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,00 3,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,00 3,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 2,00 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
3,50 0,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,80 1,65 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,50 3,30 

28 Ipermercati di generi misti 4,50 1,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 12,70 5,50 

30 Discoteche night club 5,00 1,50 

  

 



  



 

 

CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

                               Verbale n. 16   del  13/08/2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

Il Segretario generale 

f.to avv. Leonardo CAVALIERI f.to dott. Gianluigi CASO 

 

Certificato di pubblicazione 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

Troia,  11 SET. 2015 

                                  

                                      

 

Dichiarazione di conformità 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 

 

 

 

        

             Il Segretario generale 

   dott. Gianluigi CASO 

  

 

Dichiarazione di esecutività 

     La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).   

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________, decorsi 10 giorni 

 dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

                                                                                                               

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo pretorio 

dal       _______11 SET. 2015_____  al     _____________________ 

 

 

   

_____________________________________________________________________________________ 

Il Segretario generale 

f.to dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 

f.to  dott. Gianluigi CASO 

Il Segretario generale 

f.to dott. Gianluigi CASO 

X 

 

X 
X 
 
 


