
 

 

 

COMUNE DI  ISCHITELLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Via 8 Settembre, 18   -   71010 Ischitella (FG)   -   Tel. 0884.918411  - Fax 0884.918426   -   www.comune.ischitella.fg.it 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 DEL 11/06/2015  

 
 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE TARI  

 
L’anno duemilaquindici , il giorno undici , del mese di giugno , alle ore 11,00 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All’appello 
risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
COLECCHIA PIETRO  SI      
D'ERRICO GIUSEPPE  SI      
MEROLLA GIUSEPPE  SI      
BLENX GIUSEPPE  SI      
CICCOMASCOLO ALESSANDRA  NO      
FALCO ANTONIO  SI      
GUERRA CARLO  SI      
BASILE VINCENZO  SI      

 
Presenti  N. 7  
Assenti   N. 1  

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Generale  Antonio Avv. COCCIA . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. MEROLLA Giuseppe assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
È presente l’Assessore esterno al Bilancio, Sig. Manlio Notari. 
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Merolla, visto l’accapo posto al punto 2. dell’o.d.g., dà la 
parola all’Assessore al Bilancio, Sig. Manlio Notari, il quale relaziona sull’argomento. 
Successivamente, il consigliere Carlo Guerra, intervenendo, esprime voto favorevole in merito 
all’applicazione della modifica così come esposta dal relatore Sig. Manlio Notari e suggerisce 
una riduzione delle imposte. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3.  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4.  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5.  l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2.  l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 



 

 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, 
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 

Visto che il Comune con delibera di G.C. n. 53 del 09 Aprile 2014 è stato nominato il 
Responsabile della I.U.C.; 

VISTO che con deliberazione consiliare n. 15 del 27 Aprile 2015 si è provveduto ad 
approvare il piano finanziario della TARI (Tassa sui Rifiuti) e le  relative TARIFFE per 
l’anno 2015; 

CONSIDERATO CHE: 

1. Con deliberazione consiliare n. 22 del 22 Maggio 2015 sono state approvate le 
seguenti modifiche al vigente regolamento TARI: 

a. Soppressione comma 6, lettera c), art. 10; 

b. Art. 16, comma 7, così sostituito: “Nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta , si concedono le seguenti riduzioni sulla quota variabile, in misura 
pari: 

• 60% per gli immobili situati a distanza superiore a mt. 300; 

• 80% per gli immobili situati a distanza superiore a mt. 400; 

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrale o di fatto 
servite; 

c. Art 16, comma 9, così sostituito: “Il tributo è dovuto applicando una 
riduzione dell’80% della tariffa variabile, in caso di mancato esercizio di 
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione 
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 
motivi sindacabili o per imprevedibili impedimenti organizzativi che 
abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla’Autorità Sanitaria 
di danno o pericolo alle persone o all’ambiente.”; 



 

 

d. Art. 17, così sostituito: “Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale 
applicazione di più riduzioni e agevolazioni tariffarie, la riduzione 
complessiva della quota variabile della tariffa, non può mai superare la 
percentuale del 50%. In caso di riduzioni ed agevolazioni con misure 
superiori al 50% della tariffa variabile, viene riconosciuta soltanto quella 
maggiore.”; 

e. Variare le tariffe con l’inserimento di una sottocategoria o assimilazione 
esistente per attività agrituristica. 

 
PER QUANTO PREMESSO si rende necessario modificare le TARIFFE TARI  2015 

approvate con deliberazione C.C. n. 15 del 27 Aprile 2015; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 Marzo 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 
2015 è differito al 31 Maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Maggio 2015, il quale stabilisce che, il termine 
per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali e' ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli resi da n. 06 consiglieri presenti e votanti e n. 01 consigliere astenutosi 
(Giuseppe Basile); 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE le nuove Tariffe TARI per l’anno 2015, come risultanti dall’allegato 
prospetto, con agevolazioni sulle quote variabili; 

3) DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 
provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune o 
dal Soggetto Gestore del Servizio, anche a supporto, con raccomandata con ricevuta di 
ritorno per i non residenti e con notifica a mezzo di messi notificatori per i residenti;  



 

 

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TARI si rimanda al Regolamento approvato  con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 33 del 26 luglio 2014; 

5) DI INVIARE la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE  
Successivamente,  
stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole, resa da nr. 06 Consiglieri 
presenti e votanti e nr. 01 astenuti (Giuseppe Basile); 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lvo 267/2000. 



 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

2015 

Quota 

fissa 

Quota 

variabile Qf+Qv 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,667911 0,398838 1,066749 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,973007 0,601397 1,574404 

3 Stabilimenti balneari 1,162661 0,910733 2,073393 

4 Esposizioni, autosaloni 0,70914 0,466358 1,175498 

5 Alberghi con ristorante 2,556204 2,141792 4,697996 

6 Alberghi senza ristorante 1,517231 1,179242 2,696472 

7 Case di cura e riposo 1,723376 1,224778 2,948154 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,607935 1,23891 2,846845 

9 Banche ed istituti di credito 0,882303 0,612389 1,494692 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,731622 1,293868 3,02549 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,094438 1,410065 3,504503 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,517231 1,075606 2,592837 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,946013 1,253042 3,199056 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,361385 1,182382 2,543767 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,335823 0,928005 2,263828 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,7476 7,653293 18,40089 

17 Bar, caffè, pasticceria 8,381875 6,04538 14,42726 

18 

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

alimentari 2,778841 0,785114 3,563955 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,254843 2,952029 7,206872 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,251809 0,471069 9,722878 

21 Discoteche, night club 2,284092 1,405354 3,689446 

22 AGRITURISMI 4,22186 2,798147 7,020007 
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Delibera di Consiglio Comunale N. 24 DEL 11/06/2015  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MEROLLA Giuseppe  F.to Antonio Avv. COCCIA  

  

 
 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAIORANO Ernesto  

______________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAIORANO Ernesto  

 
 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 628 ) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-
line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2015 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267) 

ADDÌ, 23/06/2015  

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.TO GENTILE ANNA COSTANTINA  

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Antonio Avv. COCCIA  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì, 23/06/2015  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonio Avv. COCCIA  

 
 

 
 


