
 
Repubblica Italiana 

  

COMUNE DI PIETRACUPA  
Provincia di Campobasso  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE 

COPIA 
n. 13 del 30-04-2016 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2016.

 
Nell'anno duemilasedici mese di Aprile il giorno trenta con inizio alle ore 16:10 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' 
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DOTT. SANTILLI CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

2 MILANO DIEGO CONSIGLIERE Presente 

3 GUGLIELMI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

4 FLORIO ANDREA CONSIGLIERE Assente 

5 VASILE MAICA CONSIGLIERE Assente 

6 FAZIOLI ESDRA CONSIGLIERE Presente 

7 ANGELINI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

8 VISCONTI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

9 DI RISIO FELICE CONSIGLIERE Presente 

10 GALLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

11 DURANTE LUCIA CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
  



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta del responsabile del servizio che di seguito si riporta: 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, 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 1° 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”; 

RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, 
ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 
31 marzo 2016 e il D.M. 01/03/2016 che ha ulteriormente differito l’approvazione del bilancio di 
previsione al 30/04/2016; 
  

VISTO l’art. 1,comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’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 alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 



- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le 
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 prevede 
che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con regolamento che  
disciplina  tra l’altro: 

a) i criteri per la determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) 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; 

CONSIDERATO 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 ; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dall’ Ufficio Finanziario dell’Ente, di cui si allega il 
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2016; 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune 
ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2016 sulla base del Piano finanziario 
allegato al presente atto, con i criteri già applicati nell’anno 2015 e che garantiscono la copertura 
del costo integrale del servizio; 

DATO ATTO che le tariffe TARI 2016 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche 
che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2016 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della  TARI 
potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 



CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione 
di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle 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; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

  

TARI : 2 rate 

Acconto : 
o unica rata 

30/09/2016

  Saldo 30/10/2016

  

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del 
Servizio finanziario e del Servizio tributi;  

ESPERITA la votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal 
Presidente: presenti N. 8, Votanti N. 8, Voti favorevoli N. 8; 
  
CON il risultato che precede, 
  

DELIBERA 

1.  DI approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,le seguenti tariffe in relazione alla 
Tassa sui rifiuti (TARI), nell’ambito della IUC con efficacia dal 1° gennaio 2016; 

2. DI approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3. DI determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

  

-TARIFFE UTENZE DOMESTICHE; 

-TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE; 

-COSTI FISSI E VARIABILI; 

  
Le tariffe così elaborate sono allegate alla presente deliberazione; 

  
4. STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 
effettuata in n.2 rate: 
  

TARI : 2 rate   Acconto : 
o unica rata 

30/09/2016 

    Saldo 30/10/2016 



  

5. DI dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 
296/2006; 

6. DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
  
7. DI dichiarare, con separata votazione, favorevole unanime, resa per alzata di mano, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   
parere di regolarità tecnica : Favorevole 
 
Lì, 22-04-2016 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

F.to RAG. SANTILLI MARIO  

  
  
  

  
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  
parere di regolarità contabile: Favorevole 
 
Lì, 22-04-2016 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to RAG.  SANTILLI MARIO  

  
  



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
  

IL PRESIDENTE 
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO

    

  
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
Pietracupa,30-04-2016  
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 
  

  
La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 12-05-2016 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Pietracupa, 12-05-2016 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Pietracupa, 12-05-2016 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO
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Costi Fissi e Variabili

Parte
Fissa

Parte
Variabile Totali

Costi vari (sia fissi che
variabili)

0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento
e lavaggio delle strade

8.000,00 8.000,00

CARC – Costi amministrativi
dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso

1.000,00 1.000,00

CGG – Costi generali di
gestione (compresi quelli
relativi al personale in misura
non inferiore al 50% del loro
ammontare)

10.275,35 10.275,35

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00

AC – Altri costi operativi di
gestione

2.297,26 2.297,26

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

8.454,00 8.454,00

CTS – Costi di trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani

8.419,61 8.419,61

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

Totali 21.572,61 16.873,61 38.446,22

56,11 % 43,89 % 100,00 %

 

 Reset campi  Salva

javascript:void(0);
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% Copertura anno 2016 100,00

 

PREVISIONE ENTRATA     38.446,22

AGEVOLAZIONI PREVISTE
DA REGOLAMENTO

    0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO
PRECEDENTE

    0,00

ENTRATA TEORICA 21.572,61 16.873,61 38.446,22

 

UTENZE DOMESTICHE 18.336,72 16.513,46 34.850,18

% su totale di colonna 85,00 97,87 % 90,65 %

% su totale utenze
domestiche

52,62 % 47,38 % 100,00 %

 

UTENZE NON
DOMESTICHE

3.235,89 360,15 3.596,04

% su totale di colonna 15,00 % 2,13 % 9,35 %

% su totale utenze non
domestiche

89,98 % 10,02 % 100,00 %

 

QUANTITATIVI RIFIUTI  CONSUNTIVO
anno 2015

Kg %

TOTALE R.S.U. 136.000,00  

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00 0,00

A CARICO UTENZE 136.000,00

UTENZE NON DOMESTICHE 2.902,77 2,13 %

UTENZE DOMESTICHE 133.097,23 97,87 %

INDICE CORREZIONE KG. NON
DOMESTICHE

  0,10

 Reset campi

javascript:void(0);


29/4/2016 Urbi Cruscotto Amministratori

http://asp.urbi.it/urbi/progs/cammi/camm0020.sto?StwEvent=91081&IDPianoInUso=2 1/1

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie
Nuclei
Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff.

parte fissa

Coeff.
parte

variab.

n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 128 10.974,70 28,44 % 85,74 0,75 0,80

Famiglie di 2 componenti 292 20.998,40 64,89 % 71,91 0,88 1,60

Famiglie di 3 componenti 13 2.097,00 2,89 % 161,31 1,00 2,00

Famiglie di 4 componenti 6 537,00 1,33 % 89,50 1,08 2,60

Famiglie di 5 componenti 9 1.348,00 2,00 % 149,78 1,11 3,20

Famiglie di 6 o più
componenti

2 607,00 0,44 % 303,50 1,10 3,70

Superfici domestiche
accessorie

0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 450 36.562,10 100,00 % 81,25

Riepilogo Tariffe

Famiglie Quota Fissa
Quota Fissa

Media

Quota
Variabile

per Famiglia

Quota
Variabile

per Persona
Tariffa
Media

Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza
Euro/

Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,4359 37,3731 20,4059 20,4059 57,7790

Famiglie di 2 componenti 0,5114 36,7791 40,8118 20,4059 77,5909

Famiglie di 3 componenti 0,5812 93,7496 51,0147 17,0049 144,7644

Famiglie di 4 componenti 0,6277 56,1774 66,3192 16,5798 122,4965

Famiglie di 5 componenti 0,6451 96,6239 81,6236 16,3247 178,2475

Famiglie di 6 o più componenti 0,6393 194,0285 94,3773 15,7295 288,4057

Superfici domestiche
accessorie

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.  Attività
Numero
oggetti

Superficie
totale

categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte
variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

7 Case di cura e riposo 1 2.245,00 1,20 10,54 1,1752 0,1308 1,3060

9 Banche ed istituti di credito 1 24,00 0,63 5,51 0,6170 0,0684 0,6853

11 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

1 12,00 1,52 13,34 1,4886 0,1655 1,6541

15 Attività artigianali di
produzione beni specifici

2 205,00 0,95 8,34 0,9304 0,1035 1,0338

17 Bar, caffè, pasticceria 1 38,00 4,38 38,50 4,2895 0,4777 4,7672

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

3 77,00 2,80 24,68 2,7422 0,3062 3,0484

Totali 9,00 2.601,00
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