
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL 30/07/2014  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TA.RI. - ANNO 2014.  
  
  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 17,40 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
22/07/2014 , prot. n. 4931 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  
seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Consigliere Anziano, Antonio Di Brigida . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE  NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  NO  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  NO  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 6 ed assenti N. 4, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro . 
  
Il Consigliere Anziano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  
 

Illustra la proposta il Sindaco: 

Premesso che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito di un disegno 
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 
composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TA. RI.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TA. S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della 
tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TA. RI: 
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TA.RI., approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 in data 30/07/2014; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 27 in data 30/07/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 
319.000,00 di cui costi fissi per € 131.968,55 e costi variabili per € 187.031,45; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti TA.RI. dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

Visti gli artt. 27, 28, 29 e 30 del regolamento TA. RI., i quali disciplinano le ipotesi di riduzione della tassa; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 
poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche 
autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D. M. Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE al C. C. 
1. DI APPROVARE per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della 

TA. RI. relative alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014: 
Utenze domestiche: 
 



 

 

N. componenti nucleo 
familiare 

Tariffa mq 
(TFd(n)) Tariffa a categoria (TVd(n)) 

1 0.664 90.80 

2 0.771 163.44 

3 0.836 186.14 

4 0.894 199.76 

5 0.902 263.33 

6 o più 0.869 308.73 

 

Utenze non domestiche: 

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap) 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0.145 0.99 

2 Cinematografi e teatri 0.107 0.72 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 0.116 0.79 

4 
Campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi 0.203 1.36 

5 Stabilimenti balneari 0.113 0.76 

6 Esposizioni ed autosaloni 0.110 0.75 

7 Alberghi con ristorante 0.326 2.20 

8 Alberghi senza ristorante 0.274 1.85 

9 Case di cura e riposo 0.291 1.95 

10 Ospedali 0.278 1.86 

11 Uffici,agenzie,studi professionali 0.291 1.95 

12 Banche ed istituti di credito 0.155 1.04 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie e beni durevoli 0.274 1.85 

14 Edicola,farmacia,tabaccherie 0.326 2.19 

15 
Negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 0.181 1.21 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0.384 2.58 

17 
Attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 0.384 2.58 

18 
Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri 
ed elettricisti 0.249 1.68 

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto 0.294 1.98 

20 
Attività industriali con capannone di 
produzione 0.107 0.72 

21 Attività artigianali di produzione beni 0.145 0.99 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 1.097 7.38 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 0.823 5.53 

24 Bar, caffè, pasticcieria 0.826 5.55 

25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 0.504 3.38 

26 Plurilicenze alimentari 0.504 3.40 



 

 

27 
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a 
taglio 1.427 9.60 

28 Ipermercati di generi misti 0.533 3.58 

29 Banchi mercato generi alimentari 1.081 7.28 

30 Discoteche, night club 0.249 1.68 

 
2. DI QUANTIFICARE in € 319.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti TA. RI. per l’anno 2014, 

dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

Si passa alla votazione per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e vista la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all’oggetto: “Imposta Unica Comunale - 
I.U.C.: Approvazione delle Tariffe per l’applicazione della Tassa Rifiuti TA. RI - Anno 2014”; 

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n° 267/2000. 

Con voti favorevoli 5 (compreso Sindaco), Contrari 1 (Fabbri Mirella) e Astenuti 0, espressi in forma palese e 
per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui richiamata si 
intende integralmente riprodotta. 

Con successiva distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, con voti favorevoli 5 
(compreso Sindaco), Contrari 1 (Fabbri Mirella) e Astenuti 0; 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

  
letto e sottoscritto 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to ( Antonio Di Brigida ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to (dott.ssa Nicolina Columbro ) 

    
  
PROT. n. 5198 del 04/08/2014  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 490 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 04/08/2014  
   

 Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Nicolina Columbro  

  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2014 al 19/08/2014 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Nicolina Columbro  

 


