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DELIBERAZIONE  CONSILIARE  N.  25 

del  08 novembre 2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  Ordinaria di prima convocazione –  seduta pubblica – 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.  
 

 

L’anno duemilaquattordici addì, otto, del mese di novembre alle ore 

17:55, in continuazione nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

giuridico delle Autonomie locali vennero oggi convocati  a seduta i Consiglieri  Comunali. 

All’appello risultano: 

 

N. NOMINATIVI Presenti Assenti 

1  FRATANGELO   Nicola                     Sindaco - Presidente X  

2  FRATANGELO  Enrico                     Consigliere X  

3  ANGIOLILLO Giuseppina                   Consigliere X  

4  PERSICHILLI Eleuterio                      Consigliere X  

5  DI FABIO Antonio                               Consigliere X  

6  FRATANGELO Antonio Consigliere X  

7  FRATANGELO Giovanni     Consigliere X  

 TOTALI  7 0 

     

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Franco DI GIROLAMO, 

il quale provvede alla redazione del presente Verbale. 

Essendo Legale il numero degli intervenuti, il dott. Nicola FRATANGELO in 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 

 



Dopo adeguata introduzione da parte del Sindaco Presidente, il consigliere Fratangelo Enrico 
interviene sottolineando la necessità di tenere presente che anche i privati hanno necessità di 
smaltire rifiuti speciali, e richiama la maggioranza di non ripetere l’errore di aver votato in direzione 
Casacalenda come fondo perequativo ministeriale dell’edilizia scolastica mentre la dirigenza delle 
scuole di Castellino verte su Ripalimosani proprio per richiamare un modello gestionale che possa 
creare ipotesi di lavoro a tempo indeterminato che favorisca aspettative di personale già assunto 
per questo servizio a 24 ore ed a tempo determinato. Sulla pulizia delle strade migliorarla è un 
gioco da bambini poiché attualmente è inesistente non solo come pulizia ma anche come 
manutenzione poichè non è difficile constatare i manti stradali da qualche anno assomigliano a 
strade bombardate in paesi di guerra. Prende atto infine del bruttissimo dato anagrafico testè 
comunicato dal Sindaco in base al quale tra nati, morti e cancellati c’è una differenza di meno 
trentadue persone iscritte all’anagrafe e questo è il peggior dato anagrafico post-guerra. 
 
Il consigliere Giovanni Fratangelo fa rinvio alle precedenti dichiarazioni. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’argomento all’ordine del giorno ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2014”; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 31 luglio 2014;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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;  
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014, al fine di procedere all’approvazione del bilancio 2014, nell’ambito dei 
singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 



seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, quale proposta da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio comunale, competente in materia ai sensi dell’art. 42 del 
TUEELL;  
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 
Legge 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014, di un tributo analogo 
alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124;  
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 

e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani ed assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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;  

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;  
b) in alternativa, al 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, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea 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;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 
prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
regolamento che disciplina tra l’altro: 

a) i criteri per la determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
e) 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;  

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 
redatto dall’ Ufficio Finanziario dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, 
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter 
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 



 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 
2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 
2013, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2014 sulla 
base del Piano finanziario allegato al presente atto, con i criteri già applicati nell’anno 2013 
e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;  
 
DATO ATTO che le tariffe TARI 2014 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze 
domestiche che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che, sotto questo profilo l’art. 1, comma 689 della Legge 147/2013 
rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la 
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 
 

DATO ATTO che la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 54/2014 
prevedeva che il versamento dell’acconto del tributo fosse pari all’80% dell’importo della TARES 
2013, da corrispondere in 2 (due) rate nella misura del 50% per ogni rata alle seguenti 
scadenze: 
1° rata acconto e saldo acconto:  15.09.2014; 
2° rata acconto:     15.10.2014: 
 
RITENUTO opportuno adeguare la scadenza della seconda rate della TARI in quanto 
antecedente all’approvazione delle tariffe, secondo le seguenti scadenze di pagamento: 
 

1° rata e rata unica 15/09/2014  
TARI 

Saldo 16/12/2014  

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, nella 
parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 17 del 10.09.2014;  
 
Visto il TUEL 18.08.2000, n. 267; 

 
Visto il Regolamento di contabilità; 

 
Visto la vigente normativa in materia; 

 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’art. 49 
e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con votazione, palese, espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli:  n. 4 



voti astenuti:     n. 1 (Giovanni Fratangelo) 
voti contrari:     n. 2 (Enrico Fratangelo e Giuseppina Angiolillo) 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe che seguono, in 
relazione alla Tassa sui rifiuti (TARI), nell’ambito della IUC con efficacia dal 1° gennaio 
2014;  
 
di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 
a. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

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 

   
14.184,32 

      0,75      185,00       0,60       0,683325     48,162564 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    
6.079,33 

      0,88       65,33       1,40       0,801769    112,379317 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    
3.221,00 

      1,00       32,00       1,80       0,911101    144,487693 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
3.562,00 

      1,08       32,00       2,20       0,983989    176,596069 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

      
676,00 

      1,11        7,00       2,90       1,011322    232,785728 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      
212,00 

      1,10        3,00       3,40       1,002211    272,921198 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esclusione 
tariffa fissa 

      
160,00 

      0,75        1,00       0,60       0,000000     48,162564 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Esclusione 
tariffa fissa 

      
255,00 

      0,88        2,00       1,40       0,000000    112,379317 

 
 
 

b. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

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  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

540,00 
     0,89       7,80 

      

0,298894 
     0,397903 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI            0,90       7,89            0,402494 



177,00 0,302252 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       
35,00 

     0,94       8,24 
      

0,315686 
     0,420349 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
225,00 

     0,67       5,91 
      

0,225010 
     0,301488 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

460,00 
     5,54      48,74 

      

1,860533 
     2,486385 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

322,00 
     4,38      38,50 

      

1,470962 
     1,964010 

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

      
222,00 

     0,57       5,00 
      

0,191426 
     0,255066 

 

di stabilire che la riscossione della TARI, nell’ambito dell’Imposta unica comunale, dovrà 
essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando in due rate come di seguito 
specificato: 
 
1 rata e rata unica 15/09/2014 
Saldo           16/12/2014 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito;  
 
di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 Legge 296/2006;  
 
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero Economia e  
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge. 
________________________________________________________________________ 
 
di dichiarare con separate votazione riportante: 
voti favorevoli:  n. 4 
voti astenuti:     n. 1 (Giovanni Fratangelo) 
voti contrari:     n. 2 (Enrico Fratangelo e Giuseppina Angiolillo) 
 

resi nelle forme di legge, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Nicola Fratangelo)  (Dott. Franco Di Girolamo) 

   

___________________________  ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. _______ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio, il giorno 

__________________________, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di 

questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, e vi rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Dott. Franco Di Girolamo) 

   
  ___________________________ 

    
 

CERTIFICATO  D’ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 

[  ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Dott. Franco Di Girolamo) 

   
  ___________________________ 

 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 ___________________________ 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

  
 IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 (Dott. Nicola Fratangelo) 

  
 ___________________________ 

 


