
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 9   del   30-04-2016 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 08:00, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv.  Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina P Scocca Antonietta P 

Abiuso Marco P Tronca Antonietta P 

Genovese Primiano P Abiuso Pasquale P 

Concettini Salvatore P D'Alessandro Pasquale A 

D'Alessandro Luca P Regina Salvatore P 

Pozzuto Alessia P   

ne risultano presenti n°   10 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E TARIFFE TARI ANNO 

2016. DETERMINAZIONI. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2014 con la quale 

si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo 

Comune; 

DATO ATTO che: 

- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC –disciplina l’applicazione 

della componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 

aprile 1999; 

- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 

della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

- con decreto  del Ministero dell’Interno  del 01/03/2016 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2016 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2016; 

 - il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote su 

altre scadenze.  Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 Aprile 2016), i 

termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali ; 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce all’art.1 comma 26 la sospensione di eventuali 

aumenti di tributi e  addizionali, spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 con 

parziale eccezione per la TARI in modo da garantire la copertura dei costi del servizio stesso;  

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario e le relative tariffe 

che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine 

di poter garantire l’applicazione del tributo dal 1° gennaio 2015; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla 

IUC recita: “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 ed alla TASI.”; 

VISTO l’art. 48 comma 3, del predetto Regolamento comunale IUC, che stabilisce: “ 3. Fatto 

salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato di norma in tre rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese 

successivo o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di 

anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore 

o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 
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base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 

tributo. Le scadenze saranno fissate annualmente in sede di approvazione delle tariffe da 

parte del Consiglio Comunale.”; 

CONSIDERATO che il reiterato rinvio dei termini di approvazione del Bilancio di 

Previsione non ha consentito di mantenere i termini ordinari di pagamento indicati dal 

Regolamento comunale citato, al fine di non pregiudicare le entrate di cassa dell’anno 2016, si 

ritiene necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia 

effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 31 Luglio 2016; 

- seconda rata: 31 Settembre 2016; 

- terza rata: 31 Novembre 2016; 

- con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2016; 

VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio 

Finanziario in 

conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

Costi operativi di gestione - CG 

Costi Comuni - CC 

Costi d'uso del Capitale - CK 

Prospetto riduzioni parte fissa 

Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

RITENUTO tale piano e le tariffe  meritevoli di approvazione; 

VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con voti n.2 contrari (Abiuso Pasquale e Regina Salvatore) e 8 favorevoli ( tutti gli altri), 

essendo 10 i presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Di approvare il piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato 

nella seguenti sezioni: 

· Costi operativi di gestione - CG 

· Costi Comuni - CC 

· Costi d'uso del Capitale - CK 

· Prospetto riduzioni parte fissa 

· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 

stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

3) Di approvare le allegate tariffe determinate sulla base del piano finanziario, in modo da 

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 

parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 

medesima tariffa; 

4) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato in 

n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 
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- prima rata: 31 Luglio 2016; 

- seconda rata: 31 Settembre 2016; 

- terza rata: 31 Novembre 2016; 

- con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2016; 

 

 

5) Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della 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. 

6) Di seguito, con voti n.2 contrari (Abiuso Pasquale e Regina Salvatore) e 8 favorevoli ( tutti 

gli altri), espressi per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 28-04-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 28-04-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 198 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-05-16 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 09-05-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

30-04-2016, 

► □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

     □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 30-04-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 09-05-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 
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TARIFFE TARI 2016:  
UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   35.035,08       0,75      471,01       1,00       0,768970     54,799856 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   17.713,93       0,88      161,85       1,80       0,902258     98,639741 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.468,00       1,00       88,00       2,30       1,025293    126,039669 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.149,89       1,08       66,96       3,00       1,107317    164,399569 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.052,00       1,11       22,00       3,60       1,138076    197,279483 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      827,00       1,10        6,00       4,10       1,127823    224,679411 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTENZE 

FUORI ZONA 

    5.499,00       0,30       60,00       0,40       0,307588     21,919942 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UTENZE 

FUORI ZONA 

    2.488,00       0,35       23,00       0,72       0,360903     39,455896 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-UTENZE 

FUORI ZONA 

    1.530,00       0,40       12,00       0,92       0,410117     50,415867 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-UTENZE 

FUORI ZONA 

    1.061,00       0,43        7,00       1,20       0,442926     65,759827 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-UTENZE 

FUORI ZONA 

      390,00       0,44        3,00       1,44       0,455230     78,911793 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-UTENZE 

FUORI ZONA 

      240,00       0,44        2,00       1,64       0,451129     89,871764 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Pensionati Aire 
      210,00       0,25        3,00       0,34       0,261449     18,631951 
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TARIFFE TARI 2016: 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.047,00      0,52       4,55       0,337643      0,340529 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     5.740,00      0,74       6,50       0,480493      0,486470 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        20,00      0,52       4,55       0,337643      0,340529 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       240,00      1,55      13,64       1,006438      1,020840 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       878,00      1,20      10,54       0,779178      0,788831 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       800,00      1,05       9,26       0,681781      0,693033 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       900,00      0,95       8,27       0,616849      0,618940 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.140,00      1,16      10,21       0,753205      0,764133 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       106,00      1,52      13,34       0,986959      0,998387 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      516,00      1,06       9,34       0,688274      0,699021 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       232,00      1,45      12,75       0,941507      0,954231 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.643,00      0,95       8,34       0,616849      0,624179 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       936,00      4,00      40,00       2,597261      2,993666 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       186,00      5,00      50,00       3,246576      3,742083 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      722,00      2,80      24,68       1,818082      1,847092 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       103,00      2,14      18,80       1,389534      1,407023 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        40,00      5,00      40,00       3,246576      2,993666 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-UTENZE FUORI ZON 
       50,00      0,42       3,73       0,275309      0,279608 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-UTENZE FUORI ZON 
      160,00      0,38       3,33       0,246739      0,249671 

 
 


