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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 19 del 29-07-2015 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici, e questo giorno  ventinove del  mese di luglio alle ore 11:10, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Seconda  convocazione in seduta Straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

PETRUZZI Giulio Valentino 

Francesco 

P DI FICCIO Giuseppe P 

CIRCIELLO Pompeo P TALLONE Giovanni P 

MANGINO Raffaele P CASTELLI Ranieri P 

ACCETTURO Natalino Alessio P MAGNOTTA Massimo P 

SEPA Giuseppina P IMPERIALE Donato P 

CASTELLI Vincenzo Rocco Mario P   
 

-Consiglieri presenti n.  11 -Consiglieri Assenti  n.   0  
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. DI FICCIO Giuseppe  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica-I Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Circiello 

Pompeo per illustrare lo stesso.  

-L’Assessore Circiello Pompeo illustra lo stesso come da proposta, indicando il costo risultante dal 

piano finanziario e le tariffe calcolate con le stesse modalità del 2014, comprese le agevolazioni 

risultanti dal regolamento IUC. 

Aperta la discussione, non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce 

a far data dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 

Dato che l’imposta si articola in due componenti: 

- quella patrimoniale data dall’IMU – imposta municipale propria dovuta dal possesso degli 

immobili, esclusa l’abitazione principale; 

- quella riferita ai servizi data dalla: 

 “TASI” - tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

 “TARI” - tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico  dell'utilizzatore, in sostituzione della TARSU/TARES, abrogata; 
 

Considerato  che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di 

determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99; 

Dato atto  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del DPR 158/1999 sulla base delle risultanze agli 

atti acquisite dal settore tecnico comunale e dal servizio economico finanziario; 

Tenuto conto che il Piano Finanziario per gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa,  per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

Esaminate le tariffe, contenute all’interno dello stesso Piano Finanziario, elaborate sulla base dei 

coefficienti minimi per le utenze domestiche e medi per le utenze non domestiche stabiliti dal D.P.R. 

158/99 al fine di contenere il forte incremento tariffario risultante dall’applicazione del nuovo  

tributo; 

Considerato che, ai fini della TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno un elemento portante della disciplina dettata dal 

D.P.R.158/1999, prevedendo che, in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, i Comuni 

hanno la possibilità di deliberare, con il regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui 

copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

Considerato altresì che  in detto contesto normativo di crisi economica e di contrazione dei 

consumi, i Comuni si trovano a dover affrontare evidenti problematiche correlate alle tariffe elaborate 

che, per alcune categorie di utenza, comportano aggravi notevoli e insostenibili, imponendo di tentare 

una mediazione fra l’esigenza di rispettare il principio secondo cui “chi inquina paga” e la necessità di 

contenere la pressione fiscale;  

 Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n 7  in data 08/09/2014, modificato in data odierna con Delibera n.16, nel quale sono state 

previste e disciplinate all’art. 52 ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche, 

con indicazione delle percentuali riferite alle singole categorie di utenza; 



Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di € 349.951,60, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 100.886,04 

COSTI VARIABILI €. 249.065,56 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 08/09/2014, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti riportate nell’allegato Piano Finanziario; 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2015, le agevolazioni stabilite nel regolamento comunale, il 

cui costo complessivo di €. 147.402,10 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui 

copertura è prevista nel bilancio 2015, in corso di approvazione, ed è assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune: 
 

UTENZE DOMESTICHE:  
- categoria 1.1 uso domestico un componente: agevolazione del  52,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.2 uso domestico due componenti: agevolazione del 57,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.3 uso domestico tre componenti: agevolazione del 62,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.4 uso domestico quattro componenti: agevolazione del  67,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.5 uso domestico cinque componenti: agevolazione del  72,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.6 uso domestico sei o più componenti: agevolazione del 77,50% nella parte variabile;  
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

-categoria 2.1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto, cinematografi,teatri) agevolazione del 50% tariffa 

fissa e variabile; 

-categoria 2.6 (Alberghi senza ristorante, bed  & breakfast, affitta camere) agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.7 (Case di cura e riposo, ospedali, caserme)  agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.8 (Uffici, agenzie, studi professionali)  agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.12 (Attività  industriali  con  capannoni  di produzione)  agevolazione del 50% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.17 (Bar, caffè, pasticceria)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari)  agevolazione del 20% 

tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile.) 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 

servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 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: 

-  l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997 

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000; 
 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 

  Consiglieri:   presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   

 Con  n. 11 (undici) voti   favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegato A) Piano Finanziario anno 2015, redatto ai sensi del DPR 158/1999, 

con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti di questo 

Comune per l’anno in corso. 

 

2. Di approvare le Tariffe - componente TARI -anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dal prospetto allegato B), distintamente per le categorie utenze domestiche e 

utenze non domestiche, in applicazione delle formule, superfici e coefficienti stabiliti dal DPR 

158/1999 sulla base dei costi dettagliati nel piano finanziario, in esecuzione di quanto disposto 

nel Regolamento Comunale disciplinante la IUC approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 7 data 08/09/2014, modificato  in data odierna con Delibera n.16 all’interno del 

quale è disciplinata al capitolo IV la Tassa sui Rifiuti. 
 

3. Di stabilire, in applicazione dell’articolo 52 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, 

il cui costo di €. 147.402,10 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


copertura è prevista nel bilancio 2015, in corso di approvazione, ed è assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune: 
 

UTENZE DOMESTICHE:  
- categoria 1.1 uso domestico un componente: agevolazione del  52,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.2 uso domestico due componenti: agevolazione del 57,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.3 uso domestico tre componenti: agevolazione del 62,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.4 uso domestico quattro componenti: agevolazione del  67,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.5 uso domestico cinque componenti: agevolazione del  72,50% nella parte variabile;  

- categoria 1.6 uso domestico sei o più componenti: agevolazione del 77,50% nella parte variabile;;  
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

-categoria 2.1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto, cinematografi,teatri) agevolazione del 50% tariffa 

fissa e variabile; 

-categoria 2.6 (Alberghi senza ristorante, bed  & breakfast, affitta camere) agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.7 (Case di cura e riposo, ospedali, caserme)  agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.8 (Uffici, agenzie, studi professionali)  agevolazione del 30% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.12 (Attività  industriali  con  capannoni  di produzione)  agevolazione del 50% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.17 (Bar, caffè, pasticceria)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari)  agevolazione del 20% 

tariffa fissa e variabile; 

-categoria 2.20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante)  agevolazione del 60% tariffa fissa e variabile.) 
 

4. Di quantificare in €. 349.951,60 il gettito  della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio. 

5. Di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia del 4%. 

6. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile e 

ottobre. 

7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015. 

8. 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). 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l’urgenza di procedere, 
 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 

  Consiglieri:   presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   

 Con  n. 11 (undici) voti   favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto approvato e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. DI FICCIO Giuseppe   F.to Sig. CIRCIELLO Pompeo 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  30-07-2015 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  30-07-2015 al  14-08-2015 (n. 668 del reg. Pubbl.). 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30-07-2015 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 30-07-2015      

SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 



Allegato Delibera di C.C. n.19 del 29.07.2015




















