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DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
    N. 15 del 29/07/2015                         
 
 
OGGETTO:Imposta Unica Comunale I.U.C. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti T.A.R.I. anno 2015. 
 

 
L'anno 2015 , addì 29 del mese di Luglio alle ore 10,10,  nella  sala delle adunanze consiliari , in  

seduta pubblica di  1° convocazione straordinaria ed urgente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Sono intervenuti i Signori: 

 

COGNOME E NOME Presenti  Assenti  

Sig. MENNUTI Gennaro X  

Sig.ra ZEZZA Maddalena Antonia     X 

Sir.ga ADDESE Angela X    

Sig. IEZZA Antonio X    

Sig. D’AMELIO Antonio X    

Sig. CIACCIA Filippo X     

Sig. FESTAGALLO Loredana Pompea X     

 
 

Assegnati nr.7   In carica nr.7  Presenti nr.6   Assenti 1 
 
Assume la Presidenza il Sig. Gennaro MENNUTI  in qualità di Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa Angelina FERRENTI   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco Presidente,  il quale illustra la proposta di deliberazione a 

firma del Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

I.U.C. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti T.A.R.I. anno 2015”; 

 Interviene al dibattito il consigliere Ciaccia Filippo per riconfermare quanto esposto nella 

relazione a firma sua e del consigliere, sig.ra Addese Angela, e chiedere che la stessa sia allegata 

alla presente  deliberazione,  per farne parte integrante e sostanziale; 

 A discussione conclusa, il Sindaco Presidente invita il consesso a votare sulla proposta di 

deliberazione, corredata dei relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, di seguito riportata integralmente: 

 

“IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
  
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 677); 

• 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.14 del 22/09/2014; 

 Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. ====del===========, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2015 di €.220.000,00 

 Ritenuto in proposito che, ai fini della determinazione delle tariffe: 



o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe 

di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

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

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é 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; 

 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;  

 Visto il D.M. del Ministero dell’ Interno in data 13/05/2015 il quale ha prorogato al 30 

settembre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale 

P R O P O N E  

1)  di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di quantificare in €.220.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procede alla votazione sulla proposta su esposta, avente il seguente esito: 
Voti favorevoli 3 (Mennuti, Iezza, Festagallo) voti contrari 3 ( Ciaccia- Addese- D’Amelio), su n. 6 
consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per alzata di mano; 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Accertato l’esito della votazione; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

D I C H I A R A  

Che la proposta di deliberazione, iscritta al numero 7 dell’O.d.G. della presente seduta 

consiliare, sottoposta a votazione,  è da ritenersi respinta. 

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



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
         IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Gennaro MENNUTI                     F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI 

                                                    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  giorno  
 25-08-2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U. 267/2000). 
 
 
                                                                                                            IL Responsabile del Settore  
              Amministrativo-Contabile 
                                                                                                      F.to  rag. Aldo D’Annucci 
 

Montemilone li, 25-08-2015 

 
 
 
      Copia conforme all’originale. 
                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr.ssa Angelina FERRENTI 
                                                                                                              _________________________ 
 
Montemilone, lì 25-08-2015 
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TARI 
PIANO TARIFFARIO 

2015I 



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

ANNO 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 

   28.176,00       0,75      317,00       1,50       0,892554     57,552848 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   24.288,48       0,88      191,00       1,80       1,047263     69,063418 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   17.443,00       1,00      124,00       2,00       1,190072     76,737131 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   14.375,00       1,08      101,00       2,20       1,285278     84,410844 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.094,00       1,11       34,00       2,90       1,320980    111,268840 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      481,00       1,10        5,00       3,40       1,309079    130,453122 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

ANNO 2015 
  

 
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       395,00      0,52       4,55       1,153649      0,622562 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       110,00      0,74       6,50       1,641732      0,889375 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       800,00      0,52       4,55       1,153649      0,622562 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       663,00      1,05       9,26       2,329485      1,267017 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       166,00      0,63       5,51       1,397691      0,753916 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       575,62      1,16      10,21       2,573526      1,397003 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       102,00      1,52      13,34       3,372207      1,825271 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       184,00      1,06       9,34       2,351670      1,277963 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       332,00      1,45      12,75       3,216908      1,744543 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.731,00      0,86       7,53       1,907959      1,030307 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       380,00      0,95       8,34       2,107629      1,141136 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       413,00      1,12      13,00       2,484784      1,778750 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       771,00      1,00      10,00       2,218557      1,368269 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       115,00      0,40      30,00       0,887422      4,104809 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


