
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.13 del 22.12.2015                                                                                                                        n° 49 
OGGETTO:TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, 
nella  sala  delle  adunanze  consiliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  in  data 
17.12.2015,  prot.  n.  44807,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  straordinaria  in  seduta  di  prima 
convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.1 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   

BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     

BRUNETTI ADAMO   OGNISSANTI GIOVANNI   

CAMPO MARIA GRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA   PRENCIPE ANTONIO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

D'ANZERIS ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

DE LUCA ALFREDO   TOTARO MARIO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TRIGIANI LUCIA   

FIORE GIOVANNI   VALENTINO SALVATORE   

GELSOMINO ARTURO   ZAMMARANO ADDOLORATA   

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono  presenti  gli  Assessori:  CINQUE  CARLO,  la  TORRE  GIUSEPPE,  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ZINGARIELLO 
SALVATORE, PALUMBO ELISABETTA, RINALDI PASQUALE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Si da atto che la relazione dell'Assessore al Bilancio, con l'emendamento dallo stesso presentato  
ed accolto dall'Assemblea Consiliare, in ordine al presente punto dell'ordine del giorno con gli  
interventi  dei  consiglieri  in  aula  partecipanti  al  dibattito,  sono  stati  svolti  nell'analogo  e 
precedente verbale n. 48 in data odierna e cioè: “ PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI  
URBANI PER L'ANNO 2016 – APPROVAZIONE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo,  a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.  
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i  
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO  in  particolare  il  comma  683  il  quale  stabilisce  che:  "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...";

VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO  l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs 267/2000, il quale in deroga alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 
296/2006, dispone che le tariffe del tributo possono essere modificate entro il 30 settembre ove 
necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2015 di approvazione del Piano 
finanziario di gestione dei rifiuti per l'anno 2016;

VISTO  in  particolare  l'art.  12  del  regolamento  comunale,  il  quale  stabilisce  che  la  tariffa  è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 
previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 
e la prescritta relazione;



RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652. della L. 27/12/2013, n. 147. come modificato dall'art. 2 
del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 02/05/2014,  n.  68,  il  quale 
stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare  l'individuazione  dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 
cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  n.  158 del  1999, inferiori  ai  minimi  o superiori  ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e 
Ib del medesimo allegato 1";

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  34 del  02/10/2015,con la  quale  è  stato 
approvato,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  683,  della  L.  147/2013,  il  piano  economico/finanziario  della 
gestione dei rifiuti per l'anno 2015;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche,  calcolate  applicando  il  metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R.  158/99  tenuto  conto  dei 
seguenti criteri:
 copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art. 1, 

comma  654,  della  L.  147/2013,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

 ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78,50% utenze  
domestiche, 21,50% utenze non domestiche, operata nell’intento di mantenere inalterato, rispetto  
alla media delle annualità pregresse, il prelievo fiscale tra le utenze domestiche e non domestiche;

 previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, 
comma 658, della L. 147/2013 e dal regolamento comunale del tributo;

 articolazione  delle  tariffe  delle  utenze  non  domestiche  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con 
omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  così  come  previste  dal  vigente  regolamento 
comunale per la disciplina del tributo;

DATO ATTO  che  la  copertura  delle  riduzioni/esenzioni  previste  dal  regolamento  comunale  per  la 
disciplina  del tributo,  ai  sensi dell'art.  1,  comma 660, della  L.  147/2013, è stata  disposta ripartendo 
l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui  all'art.  33-bis  del  D.L.  248/2007,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-contabile  espresso  dal  responsabile  del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'emendamento presentato dall'Assessore al Bilancio, nel corso dell'odierna seduta;

Con 18 voti favorevoli (Riccardi A., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., D'Anzeris  
A . ,  De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Totaro M.,  
Trigiani L.,  Valentino S.,  Zammarano A.),  6 contrari (Clemente E., Fiore G., Magno I.,Ritucci M., Romani C.,  
Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri  presenti e votanti,  dei 25 consiglieri  assegnati al  
Comune, compreso il Sindaco, assenti 1 (Balzamo V.), accertati e proclamati dal Presidente;



                                                                            DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000, le seguenti tariffe di cui 
all’allegato 1 della tassa sui rifiuti (TARI), con le modalità definite in premessa come di seguito:

Numero 
occupanti Ka Kb

Quota fissa 
€ /mq

Quota 
variabile

1 0,81 0,8 € 1,3586 € 65,83

2 0,94 1,65 € 1,5766 € 135,77

UTENZE domestiche 3 1,02 2,1 € 1,7108 € 172,80

4 1,09 2,4 € 1,8282 € 197,49

5 1,10 2,9 € 1,8450 € 238,63

6 o più 1,06 3,4 € 1,7779 € 279,78

UTENZE non domestiche
Tariffa € /  

mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto, scuole (ballo, guida ecc)    € 3,2640  

2 Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti    € 2,4401  

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta    € 2,2974  

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi, autolavaggi, palestre    € 3,8610  

5 Stabilimenti balneari    € 2,2515  

6 Esposizioni, autosaloni    € 2,9724  

7 Alberghi con ristorante    € 7,3476  

8 Alberghi senza ristorante    € 5,6170  

9 Case di cura e riposo, caserme, garitte, carceri    € 5,6787  

10 Ospedale    € 7,4437  

11
Uffici, agenzie, studi professionali, televisivi e 
radiofonici, ambulatori, lab. Analisi    € 6,0876  

12 Banche ed istituti di credito    € 4,1029  

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli    € 5,8650  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    € 7,8091  

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato    € 4,7314  

16 Banchi di mercato beni durevoli    € 8,6855  

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista    € 6,9949  

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia    € 4,7051  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista    € 5,9515  

20 Attività industriali con capannoni di produzione    € 4,8832  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici    € 3,5716  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub    € 21,2697  

23 Mense, birrerie, amburgherie    € 15,2205  

24 Bar, caffè, pasticceria    € 15,8063  

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi  
e formaggi, generi alimentari    € 12,7014  



26 Plurilicenze alimentari e/o miste    € 12,7419  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.    € 26,5496  

28 Ipermercati di generi misti    € 14,1882  

29 Banchi di mercato genere alimentari    € 42,8761  

30 Discoteche, night club    € 9,9334  

2. di dare atto  che con le tariffe  proposte di cui sopra è assicurata  in via previsionale  la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
piano finanziario;

3. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle  
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai 
sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, che per l'anno 2016 è pari al 4%;

4. di stabilire per l’anno 2016, in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

1ª RATA - scadenza 29.02.2016;   

2ª RATA - scadenza 30.04.2016;

3ª RATA - scadenza 31.07.2016;

4ª RATA - scadenza 30.09.2016. 

5.      di trasmettere il presente provvedimento alla Società Gestione Tributi SpA;

      6.      di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
        Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
        dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
        l'approvazione del bilancio di previsione;

__________
Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa nei termini di legge;

Con 18 voti favorevoli (Riccardi A., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., D'Anzeris  
A . , De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Totaro M.,  
Trigiani L.,  Valentino S.,  Zammarano A.),  6 contrari (Clemente E., Fiore G., Magno I.,Ritucci M., Romani C.,  
Taronna L.) espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri  presenti e votanti,  dei 25 consiglieri  assegnati al  
Comune, compreso il Sindaco, assenti 1 (Balzamo V.), accertati e proclamati dal Presidente;

                                                                             D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000



Numero 
occupanti Ka Kb

Quota fissa € 
/mq

Quota 
variabile

     
1 0,81 0,8 € 1,3586 € 65,83
2 0,94 1,65 € 1,5766 € 135,77

UTENZE domestiche 3 1,02 2,1 € 1,7108 € 172,80
4 1,09 2,4 € 1,8282 € 197,49
5 1,10 2,9 € 1,8450 € 238,63

6 o più 1,06 3,4 € 1,7779 € 279,78

UTENZE non domestiche Tariffa € / mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc)    € 3,2640  

2 Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti    € 2,4401  

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta    € 2,2974  

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi, autolavaggi, palestre    € 3,8610  

5 Stabilimenti balneari    € 2,2515  
6 Esposizioni, autosaloni    € 2,9724  
7 Alberghi con ristorante    € 7,3476  
8 Alberghi senza ristorante    € 5,6170  

9
Case di cura e riposo, caserme, garitte, 
carceri    € 5,6787  

10 Ospedale    € 7,4437  

11
Uffici, agenzie, studi professionali, televisivi 
e radiofonici, ambulatori, lab. Analisi    € 6,0876  

12 Banche ed istituti di credito    € 4,1029  

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli    € 5,8650  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    € 7,8091  

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato    € 4,7314  

16 Banchi di mercato beni durevoli    € 8,6855  

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista    € 6,9949  

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia    € 4,7051  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista    € 5,9515  

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione    € 4,8832  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici    € 3,5716  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub    € 21,2697  
23 Mense, birrerie, amburgherie    € 15,2205  
24 Bar, caffè, pasticceria    € 15,8063  

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari    € 12,7014  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste    € 12,7419  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.    € 26,5496  
28 Ipermercati di generi misti    € 14,1882  
29 Banchi di mercato genere alimentari    € 42,8761  
30 Discoteche, night club    € 9,9334  
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Font monospazio
               Allegato 1)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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