
 

 

COPIA 

 

Comune di Acquaviva Collecroce 
Provincia di Campobasso 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 
11 

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  E  RELATIVE 
TARIFFE ESERCIZIO 2016          

Data 
30.04.2016 

 
 

             L’anno duemilasedici addi trenta del mese di aprile alle ore 20.00 ed in 
continuazione  nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 
 

 
1 - TROLIO Francesco Presente    8 - MIRCO Luca Presente 
2 - VETTA Enrica Antonella Presente    9 - MIRCO Antonio Assente 
3 - TAMBURRO Simona Presente  10 - NERI Michele Presente 
4 - PIACCIA Angela Presente  11 - VETTA Vincenzo Presente 
5 - VETTA Emanuele Presente    
6 - BLASCETTA Antonio Assente    
7 - MILETTI Stefano Presente    

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa NICOLETTA BASILE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO TROLIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2016 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO 

F.toIrene Papiccio   F.toIrene Papiccio  
__________________________ __________________________ 

  
 
PROPONENTE: RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
Legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
PREMESSO, altresì, che 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. 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
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, 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; 
“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.” 
“688. Il versamento della TASI e della TARI 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 
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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, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’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 3 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori.” 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 
VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi e dato atto che il piano 
comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99;  
DATO ATTO che per l’anno 2016 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99; 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Acquaviva Collecroce il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
viene gestito da più soggetti e più precisamente: 
_ spazzamento, lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti con mezzi e personale comunale; 
_ servizio di smaltimento rifiuti tramite la società Guglionesi Ambiente srl; 
 
DATO ATTO che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del 
piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del 
legislatore, indica nel Consiglio comunale l’organo preposto, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 
267/2000; 
 
RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 87.975,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 
2016, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
 
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”; 
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VISTO il decreto  del 1 marzo 2016 del Ministro dell’Interno che ha differito ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 da parte degli Enti 
locali al 30 aprile 2016; 
 
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 ; 
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe per l’anno 2016 come da prospetti allegati; 
 
RITENUTO di stabilire che l’importo dovuto da ciascun contribuente per l’anno 2016 a titolo di 
TARI dovrà essere versato in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 

- 1^ rata:   entro il 30 luglio 2016; 

- 2^ rata:   entro il 30 settembre 2016; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO : 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 7, astenuti 2 (Michele Neri e Vincenzo Vetta) e contrari 0, espressi per alzata 
di mano, 

 
DELIBERA  

 
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, 
dal quale risulta un costo di € 87.975,00 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI APPROVARE le allegate tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze domestiche e non 
domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile che l’ente applicherà alle singole 
utenze con decorrenza 1° gennaio 2016; 
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DI STABILIRE che l’importo dovuto da ciascun contribuente per l’anno 2016 a titolo di TARI 
dovrà essere versato in due rate di pari importo aventi le scadenze di seguito specificate: 

- 1^ rata:   entro il 30 luglio 2016; 

- 2^ rata:   entro il 30 settembre 2016; 

DI DARE ATTO che nello schema del bilancio di previsione 2016 è stata iscritta la corrispondente 
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 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; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, stante 
l’urgenza di provvedere nel rispetto del termine di legge e di approvare il bilancio di previsione. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2016 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FRANCESCO TROLIO F.to NICOLETTA BASILE 
__________________________ __________________________ 

 
 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL MESSO COMUNALE 
F.toDONATO MANUELE 

 _________________________ 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e 
per gli effetti del disposto dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000. 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                         F.toNICOLETTA BASILE 

_____________________________ 
 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Acquaviva Collecroce

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 19.608,34 19.608,34

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 550,00 550,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00
CCD – Costi comuni diversi 3.600,00 3.600,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 39.216,66 39.216,66
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 25.000,00 25.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 23.758,34 64.216,66 87.975,00
27,01% 72,99% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 87.975,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 1.212,47
MINORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 595,08
ENTRATA TEORICA 23.925,07 64.667,32 88.592,39

UTENZE DOMESTICHE 20.336,31 52.677,75 73.014,06
% su totale di colonna 85,00% 81,46% 82,42%
% su totale utenze domestiche 27,85% 72,15% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 3.588,76 11.989,57 15.578,33
% su totale di colonna 15,00% 18,54% 17,58%
% su totale utenze non domestiche 23,04% 76,96% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 192.250                
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%
A CARICO UTENZE 192.250                
UTENZE NON DOMESTICHE 35.644                  18,54%
UTENZE DOMESTICHE 156.606                81,46%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,60

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
AREA GEOGRAFICA SUD
ABITANTI >5000 NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015
ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015



UTENZE 
DOMESTICHE 

 ESERCIZIO 
2016 

 ESERCIZIO 
2016 

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 

  Euro/m2 Euro/ Persona 
      

Famiglie di 1 componente  
0,251415 55,30  

Famiglie di 2 componenti  0,294994 55,30 
                

Famiglie di 3 componenti  0,335221 47,24 
 

Famiglie di 4 componenti  0,362038 44,94 
 

Famiglie di 5 componenti  
0,372095 

44,94 
 

Famiglie di 6 o più componenti  0,368743 43,21 
 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0,000000 0,000000 

 

Superfici domestiche accessorie 0,000000 0,000000 
 

Totale (escluso pertinenze) 0,330751 48,49 
 

   
 

 

 



 UTENZE NON DOMESTICHE         

  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE   

Categoria 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

      
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,231353 0,918293 1,149645 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,337032 1,311847 1,648879 
Stabilimenti balneari 0,402725 1,340102 1,742827 
Esposizioni, autosaloni 0,245634 0,918293 1,163926 
Alberghi con ristorante 0,731188 2,752860 3,484048 
Alberghi senza ristorante 0,565528 1,755856 2,321385 
Case di cura e riposo 0,685489 2,127210 2,812699 
Uffici, agenzie, studi professionali 0,556960 1,868877 2,425837 
Banche ed istituti di credito 0,305614 1,112042 1,417656 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,662639 2,060609 2,723248 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,868286 2,692313 3,560599 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,525542 1,885023 2,410564 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,674064 2,573238 3,247302 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,362738 1,519724 1,882462 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,462705 1,683200 2,145905 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,918712 14,529208 18,447920 
Bar, caffè, pasticceria 3,056139 7,770169 10,826308 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,599474 4,980981 6,580456 
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,473801 5,358390 6,832191 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,194222 9,964990 10,159212 
Discoteche, night club 0,791169 3,114122 3,905291 

 


