
COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 30-06-2015

 
COPIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE RATE IUC - COMPONENTE TARI PER
L'ANNO 2015

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 19:00 , in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All’appello risultano:
 

N Cognome Nome Partecipazione

1 BIONDI CLAUDIO Presente

2 CARANCI ACHILLE Presente

3 PECCIA FRANCESCO Presente

4 PECCIA LUIGI Assente

5 GENTILE BIAGIO  Presente

6 GIANFRANCESCO ANGELO  Presente

7 ORRINO LORENZO  Presente

8 CONTE GIOVANNA  Assente

9 LIBERTA SANTINO PASQUALE  Assente

10 RUBERTO ADDOLORATO  Assente

 
TOTALE PRESENTI: 6 – TOTALE ASSENTI: 4
 
Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DR. PIROZZI STEFANO, incaricato della redazione del presente
verbale.

 
IL PRESIDENTE

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-     l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. istituisce l’imposta unica comunale a

far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES fermo restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
-     è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia
competente per territorio;

Dato atto che:
-     con deliberazione consiliare n.11 in data 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina

l’applicazione delle diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI;
-     con deliberazione consiliare n. 12 in data odierna è stato approvato il piano finanziario della tassa sui

rifiuti (TARI) anno 2015 e si rimandava a successiva deliberazione per la determinazione delle tariffe per
l’anno 2015;

Visti:
-      l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 il quale prevede l’obbligo di assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
-      l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 ove è previsto:”…….. Nelle more della revisione del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e
4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;
-     l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione rifiuti;
-      il comma 688 della Legge 147/2013 come modificato dalla legge di conversione n. 89/2014 del D.L.

n. 16 del 06.03.2014 ove si stabilisce che il Comune fissa il numero di rate e le scadenze per il
pagamento della TARI;
-      la nota n. 5648 in data 24.03.2014 del MEF ove si chiarisce che la norma appena richiamata

attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della
TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate
semestrali;
-     l’art. 3.26 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina della IUC ove è previsto che le

scadenze delle rate del tributo siano stabilite nella delibera tariffaria annuale a cura del Consiglio
Comunale;

Ricordato che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
Considerato che, nel rispetto del dettato dell’art. 1 comma 689 della Legge 147/2013, il Regolamento



comunale della disciplina della IUC prevede che la liquidazione del tributo TARI avviene ad opera del
comune;
Evidenziata la necessità e l’urgenza di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 onde consentire l’invio degli
avvisi di pagamento e la riscossione del tributo da parte dell’Ente;
Esaminati gli allegati prospetti riassuntivi (relazione, coefficienti, tariffe, riparto) del calcolo delle tariffe
TARI, predisposti dal competente ufficio comunale, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale:
Preso atto che per quanto concerne le modalità di determinazione delle tariffe, si è tenuto conto delle seguenti
disposizioni:

-     i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della

tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;
-     la tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo

del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione;
-     la tariffa come sopra determinata è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed il

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla
superficie degli immobili, mentre per le utenze non domestiche è calcolata in relazione alla superficie
degli immobili;

Atteso che i dati utilizzati per il calcolo sono quelli risultanti dal “ruolo” TARI del 2014 e che le tariffe sono
determinate in modo da far prevedere la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal Piano
Economico Finanziario TARI 2015;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011:

-     a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 23.12.1997, n. 446, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione;
-     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’art. 52, comma 2 terzo

periodo, del D.Lgs. 23.12.1997, n. 446;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Acquisito, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (giusto verbale n.
05 del 26.06.2015 n/s prot. 2534/2015);
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: n. 6 voti favorevoli su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte;
Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015 per utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate
nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
Di approvare l’unita relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARI
per l’anno 2015 (Allegato 2);



Di prendere atto che i coefficienti utilizzati ai fini del calcolo delle tariffe sono quelli riportati nell’Allegato 3
al presente deliberato;
Di approvare e fare proprio il riparto dei costi di cui al Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2015
riportato nell’Allegato 4 al presente deliberato;
Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
Di dare atto che con il comma 666 dell’art. 1 della legge 147/2013 è fatta salva l’applicazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 504/1992, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, nella misura percentuale fissata dall’Amministrazione
Provinciale per l’anno 2015;
Di stabilire che, per l’anno 2015, il versamento della tassa sui rifiuti TARI avvenga in tre rate mensili con le
seguenti scadenze: 30 settembre 2015 – 31 ottobre 2015 – 30 novembre 2015;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale a cura del Funzionario IUC nei modi e termini di cui alle vigenti
disposizioni.
 
Quindi, ravvisata l’urgenza, con la seguente votazione resa per alzata di mano: n. 6 voti favorevoli su n.
6 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DR. PIROZZI STEFANO
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
 
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
 
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DR. PIROZZI STEFANO

 
 
 
 La presente copia è conforme all’originale.
 
Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

  DR. PIROZZI STEFANO
 
 
 
 



Proposta Consiglio Comunale n. 52 del 23.06.2015

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE RATE IUC - COMPONENTE TARI PER

L'ANNO 2015.

Data: 23.06.2015

Parere preventivo di regolarità tecnica
Ari. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Funzionario IUC
Dr.ssa Giovanna Cristofano

Parere preventivo di regolarità contabile
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Data: 23.06.2015 •*\I Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giovanna Cristofano



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (IS)
TARIFFE TARI 2015

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Descrizione
Quota Fissa Quota Variabile

Euro/Mq Euro/utenza
FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,33 35,36
FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,39 63,65
FAMIGLIE 3 COMPONENTI 0,45 81,33
FAMIGLIE 4 COMPONENTI 0,48 91,93
FAMIGLIE 5 COMPONENTI 0,50 102,54
FAMIGLIE 6 COMPONENTI E PIU' 0,49 120,22

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE PER

Mq

B1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,17 0,89 1,06
B2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,24 1,27 1,51
B3 Stabilimenti balneari 0,24 1,30 1,54
B4 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,89 1,06
B5 Alberghi con ristorante 0,50 2,68 3,18
B6 Alberghi senza ristorante 0,32 1,71 2,03
B7 Case di cura e riposo 0,39 2,07 2,45
B8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,34 1,82 2,16
B9 Banche ed istituti di credito 0,20 1,08 1,28

B10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,
ferramenta, altri beni durevoli 0,37 2,00 2,38

B11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,49 2,62 3,11

B12
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista, falegname, idraulico,fabbro,
elettricista

0,34 1,83 2,17

B13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47 2,50 2,97
B14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,28 1,48 1,75
B15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,31 1,64 1,94

B16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie 0,92 4,94 5,87

B17 Bar, caffè, pasticceriaì 0,71 3,82 4,53

B18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,63 3,39 4,02

B19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,73 3,91 4,64
B20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,23 6,57 7,80
B21 Discoteche, night-club 0,56 3,03 3,59
B22 Ospedali, Ambulatori Medici 0,46 2,47 2,93



Comune di Cantalupo Nel Sannio (IS)

RELAZIONE ESPLICATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2015

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile

1999, n. 158 alla luce delle intervenute modifiche normative. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo

indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I principi che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: uniformarsi al dettato

normativo, calmierare gli effetti sproporzionati nell’applicazione del metodo normalizzato nel caso di

particolari categorie non domestiche e di quelle domestiche particolarmente numerose.

In particolare:

 I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti alla stregua di

quelli già individuati nel 2014:

 Per la parte fissa: utenze domestiche 91,90% e utenze non domestiche 8,10%. Il riparto, in assenza di altri

dati certi disponibili, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle due macrocategorie

desunte dal “ruolo” TARI anno 2014. Sono stati utilizzati i coefficienti Ka e Kc nei limiti fissati dal DPR

158/99 riferiti al Sud Italia.

 Per la parte variabile: utenze domestiche 75,74% e utenze non domestiche 24,26%. Il riparto è stato

effettuato basandosi sulla produzione stimata di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la

produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti

complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd

(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria, di cui al DPR 158/99, per i metri quadrati di

ciascuna categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per

differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche. Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili

misurati in loco del Comune, i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99 e riferiti

al Sud Italia opportunamente scelti per ciascuna categoria.

Tuttavia si è osservato che i coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 penalizzano in

modo significativo alcune categorie di utenze non domestiche quali ristoranti, pizzerie, bar, caffè, trattorie, ....

Nella nostra specifica realtà bisogna considerare il ruolo sociale, occupazionale e produttivo, importante sul

territorio di queste attività e che la produzione di rifiuti di dette attività in un Comune come quello di Cantalupo

Nel Sannio non è paragonabile a quella che le stesse avrebbero in centri più densamente popolati o turistici.

Per questo per le categorie commerciali B16 e B17 i coefficienti Kc e Kd sono stati fissati al di sotto del limite

minimo previsto dal DPR 158/99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 652, della Legge

147/2013.

L’agevolazione per le famiglie particolarmente numerose (data la specifica composizione anagrafica del

Comune di Cantalupo Nel Sannio da 4 componenti in su) prevista da regolamento e dettata anche dall’esigenza

di non favorire ulteriormente lo spopolamento locale, è stata fatta riducendo, opportunamente, il coefficiente

Kb di cui al DPR 158/99 ponendo quale limite inferiore il Kb della categoria precedente.



Comune di Cantalupo Nel Sannio (IS)

COEFFICIENTI UTILIZZATI UTENZE DOMESTICHE

Descrizione Ka Kb

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,75 1,00
FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,88 1,80
FAMIGLIE 3 COMPONENTI 1,00 2,30
FAMIGLIE 4 COMPONENTI 1,08 2,60
FAMIGLIE 5 COMPONENTI 1,11 2,90
FAMIGLIE 6 COMPONENTI E PIU' 1,10 3,40

COEFFICIENTI UTILIZZATI UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione Kc Kd

B1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55
B2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,50
B3 Stabilimenti balneari 0,75 6,64
B4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55
B5 Alberghi con ristorante 1,55 13,64
B6 Alberghi senza ristorante 0,99 8,70
B7 Case di cura e riposo 1,20 10,54
B8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 9,26
B9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51

B10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, altri beni
durevoli 1,16 10,21

B11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34

B12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,
falegname, idraulico,fabbro, elettricista 1,06 9,34

B13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 12,75
B14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53
B15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 8,34
B16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,86 25,20
B17 Bar, caffè, pasticceriaì 2,21 19,46

B18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 1,96 17,28

B19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,27 19,91
B20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,81 33,51
B21 Discoteche, night-club 1,75 15,43
B22 Ospedali, Ambulatori Medici 1,43 12,60



CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 19,12 5.576,37€     

CARC Costi amministrativi, riscos. accert. e contenz. 14,42 4.205,63€     

CGG Costi generali di gestione 63,17 18.417,58€   

CCD Costi comuni diversi -€               TOTALE COSTI % 81.199,92€       

AC Altri costi -€               QUOTA UTENZE DOMESTICHE 81,54 66.210,24€       

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 18,46 14.989,68€       

CK Costo d'uso del capitale 3,29 958,00€         

TOTALE 100,00 29.157,58€   

UTENZE DOMESTICHE

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 50,40 26.227,43 PARTE FISSA 91,90 26.795,81€       

CTS Costo dello smaltimento 39,66 20.640,51 PARTE VARIABILE 75,74 39.414,43€       

CRD Costo raccoltra differenziata 4,97 2.587,20 66.210,24€       

CTR Costo trattamento e riciclo 4,97 2.587,20

TOTALE 100,00 52.042,34 UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA 8,10 2.361,76

Inflazione prevista anno 2015 (TIP) 0,60% PARTE VARIABILE 24,26 12.627,91

Recupero produttività 2015 (Xn) 0,60% 14.989,68

TOTALE 0,00%

%

35,91 29.157,58€   TOTALE RSU 265,34 100,00

64,09 52.042,34€   UTENZE DOMESTICHE 200,96 75,74

100,00 81.199,92€   UTENZE NON DOMESTICHE (tot. Kd) 64,38 24,26

ΣTV TARIFFA VARIABILE

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (IS)

PEF TARI 2015 - RIASSUNTO PARTE FISSA E VARIABILE E RIPARTO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

QUANTITATIVI RIFIUTI ANNO PRECEDENTE (2014)

RIPARTIZIONE COSTI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
COSTI PARTE FISSA ANNO PRECEDENTE (2014)

COSTI PARTE VARIABILE ANNO PRECEDENTE (2014)

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNO PRECEDENTE (2014)

ΣTF TARIFFA FISSA
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