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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 DEL 29/04/2016  

 
 
 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
RELATIVE TARIFFE PER L'E.F. 2016  
 

L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 10,45 , nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 
sono stati convocati a seduta ordinaria i consiglieri Comunali. All’appello risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
DR. REMO CAPUOZZO  SI    SARDELLA SAVERIO  SI  
MASUCCI MARIA CATERINA  SI    TARANTINO NUNZIA  SI  
DE LILLO VINCENZO  SI      
CAPOTOSTO ANTONIO  SI      
TARANTINO ESTERINA  SI      
LAGANARA ANTONIO  SI      
LOPES PAOLO  SI      
PETTOLINO MICHELE  SI      
DI MICHELE UMBERTO  SI      

 
Presenti  N. 11  
Assenti   N. 000  

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTO Antonio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
Relaziona il vice Sindaco Laganara Antonio il quale illustra l’argomento all’o.d.g. dando atto di 
una riduzione per l’importo di circa € 20.000,00; 
 
Chiede la parola e la ottiene il consigliere Di Michele il quale sostiene che sia stato fatto un 
copia-incolla degli anni 2014 e 2015. Chiede di sapere quale sia la strategia in atto da parte 
dell’Amministrazione relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
e chiede quando partirà la raccolta differenziata. Inoltre, chiede notizie sulla S.I.A. e sulla 
posizione dell’Amministrazione comunale in relazione alla attuale situazione economica della 
medesima. 
 
Replica il vice Sindaco Laganara Antonio affermando che la situazione della S.I.A. si presenta 
difficile e che i Sindaci, all’unanimità, hanno deciso di non far fallire la Società. Aggiunge che si 
stanno facendo le proiezioni con l’Ufficio Tributi per vedere come spalmare i costi aggiuntivi 
relativi all’eventuale servizio aggiuntivo di raccolta differenziata ed agli eventuali costi 
aggiuntivi che dovranno essere sopportati per risolvere le difficoltà economiche della stessa. 
Comunica che, in ogni caso,  sull’argomento sarà svolto un Consiglio Comunale monotematico, 
coinvolgendo, se possibile, anche i vertici della S.I.A. al fine di avere una contezza della 
problematica e dei nuovi progetti e servizi. 
 
Chiede la parola e la ottiene il Consigliere Sardella Saverio il quale esprime riserve sul 
comportamento della S.I.A.. Legge la propria relazione, che consegna nelle mani del segretario 
generale e che si riporta qui di seguito: 
 

“SU QUESTO ARGOMENTO CI SIAMO AMPIAMENTE SOFFERMATI LO SCORSO ANNO 
L’11 DI AGOSTO CON LA DELIBERA NR. 19 ALLA QUALE FACCIAMO RIFERIMENTO E 
CON LA STESSA AVEVAMO CHIESTO DI RIDURRE LA SPESA DEL 2014 DI € 26.624 
SOLLECITATA PURE CON LETTERA DEL 12/10/2015, PROT. 6005, 
SENZA PERÒ OTTENERE RISPOSTA. 
PRIMA DI ENTRARE IN ARGOMENTO, AVANZIAMO DELLE RISERVE SUL MODUS 
OPERANDI DELL’AMMINISTRAZIONE CHE DEFINIAMO INAPPROPRIATO- POI SE 
L’ASSESSORE AL RAMO LO VORRÀ CHIARIRE SIAMO QUA PER ASCOLTARLO- : 
. IN DATA 24/02/2016 CON “ATTO” NR. 21 LA G.C. DELIBERÒ UN ACCONTO DEL 75% 
PER IL 2016 DELL’IMPORTO PAGATO L’ANNO PRECEDENTE CON RISERVA DI APPLICARE 
IL TOTALE DOVUTO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
(QUESTA DELBERA NON È MAI STATA POSTA IN ATTO!!!); 
. IN DATA 01/04/2016 CON ATTO NR. 36 – OGGI IN DISCUSSIONE -  LA G.C. HA 
DELIBERATO DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE IL PIANO ECONOMICO E 
FINANZIARIO DEL SERVIZIO N.U. CHE AMMONTA A € 620.027,37 PER 2016 
CONFERMANDO LA RATEIZZAZIONE DELLE PRIME TRE RATE E PROPONENDO LA 
SCADENZA ULTIMA IL 30/11/2016 (DELL’IMPORTO PROPOSTO NE PARLEREMO 
APPRESSO);  
. COSÌ COME REDATTA QUEST’ULTIMA DELIBERA SI APPALESA CHE BISOGNAVA 
ATTENDERE LE DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER PROCEDERE DI 
CONSEGUENZA, INVECE ADDIRITTURA DUE GIORNI PRIMA (IL 30/03/2016) DELLA 
DELIBERA DI G.C. NR. 36 VENGONO EMESSI I RUOLI DELLA NETTEZZA URBANA 
(ALTRO CHE MAGHI!!!) SENZA IL RICHIESTO DELIBERATO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
CREDIAMO CHE TUTTO CIÒ È CONTRO I SANI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE 
 

^ 
^  ^ 

 
VENIAMO ALL’ACCAPO DI OGGI: 
IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA TASSA RIFIUTI VE LO HANNO 
CALCOLATO IN € 620.027 PER IL 2016 CON UNA RIDUZIONE DI € 27.000 RISPETTO AL 
2015 PARI AL 4% CA. AGENDO SUI COSTI FISSI DI GESTIONE E QUESTO AVVALORA 
LA NOSTRA TESI DELLO SCORSO ANNO CHE È SEMPRE IN PIÙ QUELLO CHE CHIEDETE 
ALL’UTENZA CITTADINA. 
PERTANTO IL PIANO VA RESPINTO E RIVISTO NEL SENSO PIÙ FAVOREVOLE AI 
CONTRIBUENTI, ANCHE PERCHÉ PER QUANTO ATTIENE L’EVENTUALE SERVIZIO DEL 
VERDE PUBBLICO C’È GIÀ LA QUOTA PARTE DEI COSTI INDIVISIBILI PREVISTI DA 
QUELLA NON CERTAMENTE AMATA “TA.SI.” 
DA ULTIMO, PREANNUNCIAMO CHE PER IL 2015 CI RISERVIAMO DI CHIEDERE LA 
RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE IN PIÙ SECONDO QUANTO PREVISTO DAL 



 

 

VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, NON AVENDOLO POTUTO  FARLO OGGI PER 
MANCANZA DEI DATI CONSOLIDATI, RICHIESTI AL COMUNE IN DATA 18 APRILE, 
PROT. 3099, E NON ANCORA COMUNICATICI.” 
 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 
                                                                                           (F.TO: DOTT. S. SARDELLA) 
Terminati gli interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU/TARES; 
 
CONSIDERATO CHE: in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, 
cessa di avere - applicazione nel Comune di Carapelle il tributo Ta.R.S.U. ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, raccolta e trasporto dei rifiuti; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e determinati ogni anno sulla base 
del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 
tra fissi e variabili; il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 
investimenti necessari e relativo piano finanziario, le risorse finanziarie necessarie, il modello 
gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti 
esistenti; 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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 dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
- il Comune di Carapelle fa parte del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, il quale, ha 
trasmesso i dati economici necessari per la predisposizione del Piano Economico Finanziario 
anno 2016. 
 
VISTI: 
- gli artt. 201 e 238, comma 5m del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché l’art. 8, comma 1 del 
D.P.R. n. 158/199 e s.m.e i.; 
- il D. Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 
e s.m.i.; 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”; 
l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione - delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e relativi allegati 
è differito al 30/04/2016 e la presente deliberazione è atto propedeutico alla redazione del 
documento contabile; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli art.42 e 48; 



 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2016, ad oggetto: “TARI – 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 – PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE”; 
 
RITENUTO provvedere in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. L.vo n. 267/2000; 
 
CON voti n. 6 favorevoli e n. 5 contrari (Tarantino Nunzia, Di Michele, Sardella, Lopes e De 
Lillo) resi per alzata di mano dai n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, assegnati n. 11;  
 

DELIBERA 
 

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2.di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Economico Finanziario e 
relative tariffe per l’anno 2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la 
relazione illustrativa relativa redatta d’intesa con S.I.A. FG/4, quale ditta affidataria del servizio 
di igiene urbana, come da proposta di Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2016; 
 
3.di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2016 è pari ad euro 620.027,37; 
 
4.di stabilire e specificare che nel P.E.F. approvato con la presente sono indicate le tariffe delle 
diverse categorie di utenze, sia domestiche che non domestiche, per l’applicazione del tributo 
T.A.R.I.; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Con voti n. 6 favorevoli e n. 5 contrari (Tarantino Nunzia, Di Michele, Sardella, Lopes e De 
Lillo) resi per alzata di mano dai n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, assegnati n. 11, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4 
del D.L. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 

  
 



 

 

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPOTOSTO Antonio   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  _____________________ 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 261 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2016 (comma 1, art. 124, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

ADDÌ, 29/04/2016  
Il Funzionario Incaricato 

F.to SARDELLA Francesco  
 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana 

 

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione: 

[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed ai sensi del comma3, 

art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, 29/04/2016  
Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Addì, 29/04/2016  

Il Funzionario Incaricato 
PETTOLINO Liliana  

 
_____________________________ 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 36 DEL 01/04/2016  

 
 
 

 OGGETTO: TARI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 - PROPOSTA PER IL 
CONSIGLIO COMUNALE.  
 

L’anno duemilasedici , il giorno uno , del mese di aprile , alle ore 13,00 , nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DR. REMO CAPUOZZO  SINDACO  SI  

LAGANARA ANTONIO  VICESINDACO  NO  

MASUCCI MARIA CATERINA  ASSESSORE  SI  

TARANTINO ESTERINA  ASSESSORE  NO  

PETTOLINO MICHELE  ASSESSORE  SI  

 
Presenti  N. 3  
Assenti   N. 2  

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dr. Remo CAPUOZZO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RILEVATO che il Settore Economico – Finanziario sta predisponendo gli atti per la redazione 
ed approvazione del bilancio di previsione 2016 e relativi allegati; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU/TARES; 
 
CONSIDERATO CHE: in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, 
cessa di avere - applicazione nel Comune di Carapelle il tributo Ta.R.S.U. ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, raccolta e trasporto dei rifiuti; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e determinati ogni anno sulla base 
del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 
tra fissi e variabili; il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 
investimenti necessari e relativo piano finanziario, le risorse finanziarie necessarie, il modello 
gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti 
esistenti; 
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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 dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
- il Comune di Carapelle fa parte del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, il quale, ha 
trasmesso i dati economici necessari per la predisposizione del Piano Economico Finanziario 
anno 2016; 
VISTI: 
- gli artt. 201 e 238, comma 5m del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., nonché l’art. 8, comma 1 del 
D.P.R. n. 158/199 e s.m.e i.; 
- il D. Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 
e s.m.i.; 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”; 
l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione - delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e relativi allegati 
è differito al 30/04/2016 e la presente deliberazione è atto propedeutico alla redazione del 
documento contabile; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli art.42 e 48; 
 
 
 
RITENUTO provvedere in merito, proponendo al Consiglio Comunale il piano finanziario anno 
2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e relativa relazione illustrativa, come 



 

 

redatto da questo Comune d’intesa con la ditta affidataria del servizio di igiene urbana, al fine 
di permettere al Settore Economico – Finanziario la redazione del bilancio di previsione 2016 e 
relativi allegati, fatte salve le definitiva determinazione del Consiglio comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai sensi 
dell’art. 49, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000 e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi legalmente resi  
 

D E L I B E R A 
 
1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2.di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano 
Economico Finanziario per l’anno 2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la 
relazione illustrativa relativa redatta d’intesa con S.I.A. FG/4, quale ditta affidataria del servizio 
di igiene urbana; 
 
3.di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2016 è pari ad euro 620.027,37; 
 
4.di stabilire e specificare che nel P.E.F. proposto con la presente sono indicate le tariffe delle 
diverse categorie di utenze, sia domestiche che non domestiche, per l’applicazione del tributo 
T.A.R.I.; 
 
5. DI confermare la rateizzazione così come approvata dalla delibera di Giunta comunale n. 21 
del 24/02/2016, proponendo, altresì, la scadenza dell’ultima rata nel giorno 30/11/2016; 
 
6.di demandare al Sindaco ed agli Uffici Comunali per l’esecuzione della presente 
deliberazione; 
 
7.di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai  
sensi dell’art. 134 comma 4 D. L.vo n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMUNE DI     CARAPELLE 
TARI (TRIBUTO RIFUTI) 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 
  
  
 
 
 

1. L'evoluzione normativa 
 
 
Dopo la problematica fase di passaggio dal sistema TARSU alla TARES, avvenuta nel corso del 
2013, peraltro attraverso un continuo susseguirsi di norme e disposizioni, in parte tra loro 
anche contrastanti, 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), con 
decorrenza dal 01 gennaio 2014. L’imposta è basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l'altro collegato all'erogazione e fruizione dei servizi comunali. 
 

La IUC 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. 
 
Il comma 704, articolo 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha 
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
 
L'impianto della nuova TARI è sostanzialmente analogo all'impostazione della precedente 
TARES in quanto viene confermata la natura tributaria del prelievo. 
 
Nel presente documento si illustrano i criteri di base per la formazione del Piano Economico 
Finanziario 2015, previsto dall'articolo 49, comma 8, del D. L.vo n. 22/1997 e dall'art. 8 del 
D.P.R. n. 158/99 e richiamato dallo stesso art. 651 della legge n. 147/2013, sulla base del 
quale l'Ente Locale determina la tariffa. 
 
Nella relazione seguente si espongono l'organizzazione e gli obiettivi di miglioramento del 
servizio, i criteri di formazione e le prevedibili indicazioni di costo per l'esercizio 2014, sulla 
base delle informazioni sull’andamento dei costi al momento disponibili, delle ipotesi di 
andamento dei mercati delle materie seconde e delle previsioni di produzione di rifiuti attese. 
 
Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, recante “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
 
Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 
49 del D. L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante “Disciplina della tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1)”, norma in forza della quale “Il Ministro 
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 
determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per, garantire la 
graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento 
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. 



 

 

 
Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere sostituito da un nuovo atto 
regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. 
dell'Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, 
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le 
rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e 
sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito 
regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali 
sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 
anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di 
oneri per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che 
"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli 
adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari 
vigenti”, costituite, in particolare, dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999. Decreto che, pertanto, 
è transitato dalla TIA alla TARI. 
 
2.La compatibilità con il D.P.R. 158 n. 1999 
 Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARI con l’articolo 
1, comma 651, rende il nuovo tributo compatibile, almeno in linea di massima, con la 
metodologia contenuta in tale decreto. 
 
3.Linee guida dell'attuale metodo tariffario 
  
 L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre statuendo “E' approvato il metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e 
per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 
“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L'art. 4, comma 
3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica”. 
 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 
fasi fondamentali: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
Le fasi a) e b), che sono affrontate nel presente documento, attengono al piano finanziario, o 
meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e 
d) attengono, invece, alle delibere tariffarie e saranno illustrate sempre nel presente 
documento. 
 
Va inoltre avvertito: 
- che le regole e le metodologie che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto ai 
principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se queste di norma vi si 
conformano; esse rilevano, pertanto, esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione delle tariffe, senza 
introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio di esercizio, che resta governato dalle 
regole che gli sono proprie; 



 

 

- che la prospettiva qui seguita è diretta alla corretta determinazione dei profili tariffari della 
TARI, cosicché ci si occupa degli aspetti economico-finanziari delle attività gestite e non degli 
aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, che pure debbono essere specificati nel piano 
finanziario per monitorare le modalità di svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti 
e i livelli qualitativi delle attività prestate. 
 
4. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Carapelle definisce 
la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il 
Comune si propone di perseguire. 
 
- Obiettivo d'igiene urbana 
 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla SIA Soc. 
Igiene Ambientale FG/4 di Cerignola 
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una più incisiva 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall'intera Comunità, consentirà all'amministrazione di attuare 
una più equa applicazione della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata è già effettuata per l’intero territorio comunale ed è stata disciplinata 
con ordinanza sindacale n. 17 del 31/07/2012 – Prot. n. 3449 del 31/07/2012. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
- Obiettivo economico 5 
 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016 e che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

• copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade; scuole; ecc.) . 

 
- Obiettivo sociale 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali ed alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare ai soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  
 
 
5 - Relazione al piano finanziario 
 
 L'art. 1, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede 
l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le 



 

 

seguenti: 
 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.) . 
 
La norma sopra citata demanda le modalità applicative del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il Consiglio Comunale dovrà approvare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
 
d) 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; 
 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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'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”. 
 
Con apposito Decreto è stato fissato al 30 Aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione e relativi allegati per l'esercizio finanziario 2016. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai 
seguenti elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
 
b) il programma degli interventi necessari; 
 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 
rifiuti. 
 
 
7. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato ex D. P. R. n. 158/1999.. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 



 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 
secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG => Costi (operativi di) gestione 
 
b) CC => Costi comuni 
 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: CGIND 
=CRT+CSL+CTS+AC 
 
dove  
 
CSL = costo per spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni). 
 
CRT = costi per la raccolta e trasporto rifiuti. 
 
CTS = costi per trattamento e smaltimento rifiuti (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato). 
 
AC = altri costi (campagna informativa; eventuali consulenze; sacchetti biodegrabili; materiale 
informativo e quanto non compreso nelle voci precedenti). 
 
 
CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 130.000,00 
CSL - COSTI SPAZZAMENTO, PULIZIA E LAVAGGIO STRADE PIAZZE PUBBL. 60.000,00 
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 214.933,89 
AC - ALTRI COSTI 3899,00 
                                                                                                             
TOTALE 

408.832,89 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata CGD = CRD + CTR 
 
Dove 
 
CRD = costi per raccolta differenziata 
 
CTR = costi per trattamento e riciclo 
 
 
CRD - COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE 10.000,00 
CTR - COSTI TRATTAMENTO E RICICLO 12.194,48 
                                                                                                             
TOTALE 

22.194,48 

 
Il totale dei costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) e dei costi 
di gestione della raccolta differenziata (CGD), dà la spesa dei costi di gestione CG. 
 
COSTI COMUNI (CC) 
 
Sono gli importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei 
rifiuti: CC = CARC + CGG + CCD 



 

 

 
dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso (costo personale; 
costi accertamento, riscossione e contenzioso). 
 
CGG = costi generali di gestione (costo personale che verifica andamento servizio). 
 
CCD = costi comuni diversi dal costo d'uso del Capitale (CK). Sono i costi del materiale e dei 
servizi non compresi nelle voci precedenti, come elettricità; pulizia locali; materiale di facile 
consumo; cancelleria; fotocopie; riscaldamento ambienti; ecc.). 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 55.000,00 
CGG = costi generali di gestione 120.000,00 
CCD = costi comuni diversi dal costo d'uso del Capitale 4.000,00 
                                                                                                            
TOTALE 

189.000,00 

 
 
  
Il totale dei costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), dei costi 
generali di gestione (CGG) e dei costi comuni diversi dal costo d'uso del Capitale (CCD), dà la 
spesa dei costi comuni CC. 
 
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 
 
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 
Rn = rn(KnI. +In + Fn ) 
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
dove: 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ANNO "2016” gli ammortamenti 
sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi 
attrezzature, servizi); 
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e 
riduzioni per l'anno 2016; 
 
 
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la 
realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E da intendersi come un costo in quanto 
rappresenta un mancato introito; 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano: E' 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e 
impianti del servizio di gestione RSU; 
 
- investimenti programmati nell'esercizio: E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 



 

 

 
Inflazione programmata per l’anno di riferimento – Ipn = 0,00%. 
 
Recupero produttività per l’anno di riferimento – Xn = 0,00%. 
 
In considerazione dell’entità demografica del’Ente e del servizio svolto, si ha CK =  
€.10.000,00 
 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è individuazione 
della natura di tali valori: 
 
a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = €. 252.899,00 
b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR = €. 367.128,37. 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio; la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
Il totale della spesa prevista per l’anno 2015 è di €. 620.027,37, di cui €. 242.899,00 per 
costi fissi e CK pari a € 10.000,00 ed €. 367.128,37  per costi variabili. 
 
8. Costo del Servizio per la determinazione delle tariffe 
 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal 
metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 
ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborata la tariffa binomia in rapporto ai 
costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a 
quanto disposto dal metodo normalizzato. 
 

DATI GENERALI 
 
Costi fissi anno 2016 252.899,00 
Costi variabili 2016 367.128,37 
Totale costi 620.027,37 
Riduzioni U. D. ================= 
Totale RSU 2.556.220,00 

 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI                                                     COSTI  
Utenze KG                  % Costi fissi Costi Var. Costi Totali Note 
Ud 2.275.035,80 89 225.080,00         326.744,25 551.824,35  
Und    281.184,20 11 27.818,89 40.384,12 68.203,12  
Totale 2.556.220,00 100 252.899,00 367.128,37 620.027,37  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 
 

Una volta determinato il costo complessivo del servizio per l’anno di riferimento, si procede alla 
determinazione delle tariffe. 
Le utenze sono suddivise in domestiche (utenze domestiche ed utenze domestiche accessorie e 
pertinenziali) e non domestiche, per le quali, con l’applicazione  del metodo normalizzato, si 
determinano le tariffe allegate alla presente. 
 
 
 

 



 

 

Tabella tariffe utenze domestiche 
 

Anno di riferimento: 2016  
Numero componenti  Quota per numero componenti  Tariffa al metro quadro  

1 105,5830 € 0,9194 € 
2 125,2432 € 1,0669 € 
3 154,6558 € 1,1577 € 
4 201,0762 € 1,2372 € 
5 247,7470 € 1,2486 € 
6 284,7478 € 1,2032 € 

 
Tabella tariffe utenze non domestiche 

 
Anno di riferimento: 2016  

Cod. Att.  Attività 
Quota x 
Attività  

Tariffa x 
mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 1,0223  0,7789 

2 Cinematografi e teatri 0,7411 0,5712 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a 0,8178 0,6231 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 1,4132 1,0904 

5 Stabilimenti balneari 0,922 0,6058 

6 Esposizioni, autosaloni 0,7744 0,5885 

7 Alberghi con ristorante 2,2797 1,7482 

8 Alberghi senza ristorante 1,9168 1,4712 

9 Case di cura e riposo 2,019 1,5578 

10 Ospedali 1,9295 1,4885 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,3001 2,0251 

12 Banche ed istituti di credito 1,0734 0,8308 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, carto leria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 2,5302 1,9559 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,2695 1,7482 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,2522 0,9693 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,6706 2,597 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b arbiere, estetista 2,6706  2,0597 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, 
elettricista 2,3282 1,8001 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,0923 2,3886 

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0, 7411 0,5712 

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 2 ,0727 1,5924 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,6491 5,8849 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,7247 4,4137 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,7503 4,431 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi 
alimentari 5,1113 2,7001 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,1113 2,7001 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 13,0161  7,6504 

28 Ipermercati di generi misti 5,1113 2,8559 

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,5392 5,7984 

30 Discoteche night club 1,7378 1,3328 
 



 

 

 

COMUNE DI CARAPELLE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579  - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it 

 
Delibera di Giunta Comunale N. 36 DEL 01/04/2016  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Remo CAPUOZZO   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  

 
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 192 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2016 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 2722  

ADDÌ, 04/04/2016  
Il Funzionario Incaricato 
F.TO SARDELLA FRANCESCO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ Il Funzionario Incaricato 
F.to  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 04/04/2016  

Il Funzionario Incaricato 
 
 

________________________ 

 
 
 


