
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

numero 13 del 28-04-2016

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 20156 - DETERMINAZIONI.-

In data 28-04-2016 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito
nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 MURAZZO
GIUSEPPE

PRESIDENTE Presente

2 TRAVAGLINI
NICOLA

SINDACO Presente

3 MARCHESANI
GIANFRANCA

CONSIGLIERE Presente

4 CONTUCCI
SIMONA

CONSIGLIERE Presente

5 PORFIDO
DOMENICO

CONSIGLIERE Presente

6 DI STEFANO
MASSIMO

CONSIGLIERE Presente

7 D'ASCENZO
PASQUALINO

CONSIGLIERE Assente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

8 D'AULERIO
ANTONIO

CONSIGLIERE Assente

9 MORONI SANDRA CONSIGLIERE Presente

10 PALOMBO NICOLA CONSIGLIERE Presente

11 ROSATI
MARGHERITA

CONSIGLIERE Presente

12 D'ASCANIO
NICOLINO

CONSIGLIERE Presente

13 BOZZELLI
VALENTINA

CONSIGLIERE Presente

 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NICOLA RICCIUTI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE MURAZZO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
 

IL  SINDACO
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (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);
VISTI, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il
quale recita:
- “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, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
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;
CONSIDERATO che anche 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;
RILEVATO che nel conto economico della gestione dei rifiuti dell'anno 2015 è stata registrata una minore
entrata, rispetto ai costi del servizio,  pari ad € 81.002,45 come si evidenzia dal prospetto seguente:
CG - Costi operativi di Gestione € 1.079.107,66
CC- Costi comuni € 91.237,45
CK - Costi d'uso del capitale € 18.936,69
Totale costi € 1.189.281,80
Ricavi dalla Tassa € 1.108.279,35
Risultato netto del servizio € -81.002,45.
VISTO l’allegato Piano Finanziario dell'anno 2016 che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del
citato articolo 8 del DPR 158/99;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato
D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più
equa distribuzione del maggior costo di gestione:
o    riparto dei costi al 38,14% per la parte fissa della tariffa e 61,86% della parte variabile;
o   attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 57,14% del gettito ed alle utenze non
domestiche la rimanente quota del 42,86%;
RITENUTO, necessario, adottare particolari coefficienti per il calcolo delle tariffe delle utenze non
domestiche alla luce della situazione territoriale del Comune di Montenero di Bisaccia, che vede la
presenza di diverse attività commerciali nella zona a mare;
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 dover approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 esplicitato nel Prospetto riassuntivo dei
Costi di Gestione RSU e le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetti allegati che formano
parte integrante della presente;



VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
‐ lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55/2016, con il quale è
stato ulteriormente differito al 30 APRILE 2016 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2016;

PROPONE
 

1) di approvare l’allegato Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU per l’anno 2016;
2) di approvare le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per anno 2016, come risultanti dall'allegato
prospetto;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di pubblicare la presente
deliberazione sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia.
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
Relaziona sull’argomento l’assessore PORFIDO.
 
Intervengono il Sindaco e i consiglieri Contucci, Palombo, D’Ascanio e Bozzelli.
 
Gli interventi sono riportati nel resoconto allegato al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A)
 
Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in oggetto:
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Consiglieri  presenti n.11
 
Con voti favorevoli n.7 e contrari n.4 (Palombo, Rosati, D’Ascanio e Bozzelli) resi in forma palese
 

D E L I B E R A
 

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
 
Stante l’urgenza

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Consiglieri presenti n.11
 
Con voti favorevoli n.7 e contrari n.4 (Palombo, Rosati, D’Ascanio e Bozzelli) resi in forma palese
 

 
D E L I B E R A

 
Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U. n.267/2000.
                                                                                 
 
 



 

 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li', 22-04-2016

 

______________________________________
RESPONSABILE SETTORE

FINANZIARIO
DOTT. PASQUALINO IURESCIA

 

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49  e 147 bis parere di regolarità contabile e visto attestante
la copertura finanziaria: Favorevole

Li, 22-04-2016

 
______________________________________

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
DOTT. PASQUALINO IURESCIA

 



 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

GIUSEPPE MURAZZO
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. NICOLA RICCIUTI
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 26.05.2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi

Montenero di Bisaccia, 26.05.2016

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

 

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.04.2016  perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia, 26.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

 



CG - Costi operativi di Gestione 1.121.450,00€          

CC- Costi comuni 80.484,70€               

CK - Costi d'uso del capitale 15.671,00€               

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.217.605,70€          

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 600.608,00€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 394.000,00€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                           

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                           

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 994.608,00€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 42.000,00€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 42.148,70€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 41.686,00€               

CCD - Costi Comuni Diversi 3.350,00-€                  

AC - Altri Costi 84.842,00€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 207.326,70€             

CK - Costi d'uso del capitale 15.671,00€               

Totale 222.997,70€             

Risultato economico anno precedente 81.002,45€               

Totale fissi + variabili 1.298.608,15€          

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU - 2016



Comune di MONTENERO DI BISACCIA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA Annotazioni

Euro/m
2

Euro/ Persona

Famiglie di 1 componente 0,639395 85,12              

Famiglie di 2 componenti 0,742014 68,10              

Famiglie di 3 componenti 0,805164 51,07              

Famiglie di 4 componenti 0,860421 46,82              

Famiglie di 5 componenti 0,868314 49,37              

Famiglie di 6 o più componenti 0,836739 48,24              

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di MONTENERO DI BISACCIA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,645598 1,543938 2,189536

2 Cinematografi e teatri 0,405641 0,818755 1,224396

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,005534 3,056685 4,062219

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,399928 0,935720 1,335648

5 Stabilimenti balneari 0,508480 1,221115 1,729595

6 Esposizioni, autosaloni 0,491340 0,987185 1,478525

7 Alberghi con ristorante 1,771110 4,614659 6,385769

8 Alberghi senza ristorante 0,925548 2,077298 3,002846

9 Case di cura e riposo 0,748437 1,911988 2,660425

10 Ospedali 1,228351 2,468741 3,697092

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,536867 4,466503 6,003370

12 Banche ed istituti di credito 1,582573 2,746338 4,328911

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,548293 4,323026 5,871319

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,542580 4,148359 5,690938

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1,302623 2,655885 3,958508

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,434028 3,410699 4,844727

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,542580 3,402902 4,945481

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,485447 3,306211 4,791658

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,576859 3,602522 5,179381

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,125512 2,465622 3,591134

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,474021 3,891036 5,365056

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,942508 4,667683 6,610191

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,616493 9,754881 13,371373

24 Bar, caffè, pasticceria 1,462594 3,508950 4,971544

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,673985 4,241930 5,915915

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,679698 4,004881 5,684579

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,525260 6,071263 8,596523

28 Ipermercati di generi misti 2,342436 5,252508 7,594944

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,913942 4,600623 6,514565

30 Discoteche, night club 1,639705 3,668022 5,307727

31 Aree di servizio con distributori di carburanti su autostrade 1,142652 3,119067 4,261718

32 Ipermercati di generi misti e attività comm. super. mq. 1500 5,141933 7,797666 12,939599

Totale
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