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COMUNE DI PANNI 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Matteotti, 2  -  Tel./Fax 0881.965039   -   Email: protocollo@comune.panni.fg.it   -   www.comune.panni.fg.it 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 30-04-2016 
 

 

 
COPIA 

 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trenta, del mese di aprile, alle ore 11:00, , nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 sono stati convocati in 

adunanza Straordinaria, Prima convocazione e seduta Pubblica i consiglieri Comunali 

All’appello risultano: 
 

1. Ciruolo Pasquale - Presidente - Presente 

2. DE COTIIS Amedeo - Consigliere - Presente 

3. DE LUCA Michele - Consigliere - Presente 

4. CARCHIA Nicola - Consigliere - Presente 

5. SPADA Renzo - Consigliere - Presente 

6. MAURIELLO Antonio - Consigliere - Presente 

7. MANSOLILLO Danida - Consigliere - Presente 

 

Presenti  N.    7 

Assenti  N.    0 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Sig. Pasquale Ciruolo assume la Presidenza 

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

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 Tania Giovane. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 

639 a 705; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, 
  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 

ai commi da 641 a 668; 

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 
VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016); 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente 

o prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, 

escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di 

riferimento; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento 

di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto 

dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consentiva per gli anni 2014 e 2015, al Comune, in 

alternativa al precedente criterio e “nel rispetto 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” di commisurare la tariffa 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; 

CONSIDERATO che tale facoltà è stata prevista anche per gli anni 2016 e 2017 dall’art. 1 
comma 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
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unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di 

aumentare le aliquote e le tariffe per l’anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe 

TARI; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 
delle tariffe TARI sono state riportate nel piano finanziario approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 14 del 30.04.2016; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, 
del D.P.R. n. 158/99; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità 

indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni;  

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della 

tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2016, fissando le 
seguenti scadenze: 

- 1^ rata 31 ottobre 2016 (acconto del 50%); 

- 2^ rata 31 dicembre 2016 (saldo 50%); 

- rata unica 31 ottobre 2016 (100%); 

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti datato 28.04.2016; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti espressi nei modi e termini di legge: 

Favorevoli: n. 6; 

Contrari: n. 1 (Mauriello);  

Astenuti: n. 0; 

DELIBERA 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare nell’anno 
2016, come riportato negli allegati al presente atto; 

- .di fissare le scadenze del versamento della TARI come di seguito indicato: 

- - 1^ rata 31 ottobre 2016 (acconto del 50%); 

- - 2^ rata 31 dicembre 2016 (saldo 50%); 

- - rata unica 31 ottobre 2016 (100%); 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal 

D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme 

vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

Successivamente, con votazione separata resa per alzata di mano, come sotto riportata: 

Favorevoli: n. 6; 

Contrari: n. 1 (Mauriello);  

Astenuti: n. 0; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO Copia n. 15 del 30-04-2016  -  pag. 5  -  Comune di Panni 

 

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 
 
 

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. 
 

 

 

Addì, 26-04-2016 

Il Responsabile del Settore 

F.to dr.ssa Concetta D'Agostino 

 

____________________________________ 

 

 

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. 
 

 

 

Addì, 26-04-2016 

 

Il Responsabile del Settore E.F. 

F.to dr.ssa Concetta D'Agostino 

 

___________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



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

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

        0,00       2,50        0,00       0,00       2,107578      0,000000

1  .7
USO
DOMESTICO-BOX/DEPOSITO

        0,00       1,00        0,00       0,00       0,843031      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZIONE
100% - BOX E DEPOSITI

       45,12       2,50        1,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENZIONE
PER MANC. UT. E SUPP.-
100%

    2.120,64       2,50       42,03       0,00       0,000000      0,000000

1  .7

USO
DOMESTICO-BOX/DEPOSITO
-ESENZIONE PER MANC. UT.
E SUPP.- 100%

      388,18       1,00       11,03       0,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENZIONE
PER INAGIBILITA' - 100%

    2.565,96       2,50       54,15       0,00       0,000000      0,000000

1  .7

USO
DOMESTICO-BOX/DEPOSITO
-ESENZIONE PER
INAGIBILITA' - 100%

       60,16       1,00        2,01       0,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RID. RURALI
-80%

    1.972,37       0,50       29,08       0,00       0,421515      0,000000

1  .7
USO
DOMESTICO-BOX/DEPOSITO
-RID. RURALI -80%

    1.691,61       0,20       22,06       0,00       0,168606      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ACCESSORIO
65%-Agevolazione 6%

   10.242,76       0,87        0,00       0,00       0,737652      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Agevolazione
6%

   51.292,12       2,50      928,67       0,00       2,107578      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Agevolazione
6%

    6.896,86       2,50       87,23       0,00       2,107578      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Agevolazione
6%

    2.852,14       2,50       38,57       0,00       2,107578      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Agevolazione
6%

    4.139,32       2,50       44,12       0,00       2,107578      0,000000

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Agevolazione
6%

    1.394,81       2,50       15,04       0,00       2,107578      0,000000

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI-Agevolazione
6%

      209,58       2,50        3,01       0,00       2,107578      0,000000

1  .7
USO
DOMESTICO-BOX/DEPOSITO
-Agevolazione 6%

    8.038,46       1,00      226,02       0,00       0,843031      0,000000



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,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

      305,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

      415,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.202,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

      228,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

      119,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

      246,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

       50,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      343,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

       70,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

       35,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

      562,19      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       191,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      188,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

       38,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO
RI E PIANTE

      109,00      1,50       0,00       3,311938      0,000000
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Previa lettura e conferma il presente verbale n. 15 del  30-04-2016 è approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Sig. Pasquale Ciruolo 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Tania Giovane 

 

 

 

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 il presente atto diviene esecutivo in data 30-04-2016, 

 

 

Addì, 30-04-2016 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Tania Giovane 

 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 342 ) 

 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-10-2016 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267). 

 

 

Addì, 21-10-2016 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Sig. Pasquale Ciruolo 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (N. 342 ) 

 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio 
comunale in data 21-10-2016 rimanendovi per 15 giorni consecutivi e contro di esso non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

Addì, 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Sig. Pasquale Ciruolo 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (Art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 

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

 

 

Addì:  21-10-2016 

 

Il Funzionario Incaricato 

Sig. Pasquale Ciruolo 

 

_______________________________ 

 

 


