
 

 

 

 
DELIBERAZIONE    N.14      

 

                                                  COPIA    

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
Provincia di Campobasso 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 
OGGETTO: TASSA  SUL  SERVIZIO  RACCOLTA  DEI  RIFIUTI  SOLIDI URBANI 

(TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2015.           
 

 

 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 13.15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Rino Bucci – Presidente P  

2 - Pellilli Emilio P  

3 - Bracone Angela P  

4 - D'Amario Lucia P  

5 - Astore Antonio Cristian A  

6 - Bonifacio Alessandro P  

7 - Verdastro Valentina P  

8 - Ceccarelli Graziano A  

 9 - Cirella Maria Teresa P  

10 - Galasso Attilio P  

  

      Totale presenti  

      Totale assenti    

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Mucciarella Rosalba.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Bucci Rino assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 

signori:===============. La seduta è pubblica.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 

della riforma sugli immobili;  

 

ATTESO CHE la disciplina della TARI è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione 

della IUC, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione, riscossione e 

determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento della TARI; 

 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 

fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 

Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 

dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

 

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 determinate come indicato ai precedenti punti, 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; 

 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i 

criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

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 indicate 

nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di San Giacomo degli Schiavoni con D.C.C. nr. 03 del 12.03.2009 ha trasferito 

all’Unione dei Comuni del Basso Biferno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani; 

- che con D.C.C. nr.02 del 31.01.2013, nel rispetto della definizione delle funzioni 

fondamentali ai sensi dell’art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi - ai fini 

dell’integrità della stessa, ha attivato la gestione associata della riscossione della Tarsu/Tares 

nonché del servizio di spazzamento delle aree pubbliche con l’Unione dei Comuni del Basso 

Biferno; 
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RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra, stabilire che il tributo sui rifiuti “TARI” 

per l’anno 2015 dovrà essere versato in n. 3 RATE con le scadenze di seguito indicate: 

I^ rata 03/11/2015; II^ rata 03/12/ 2015; III^ rata 03/01/2016; 

mediante versamento bollettino di c.c.p. , tramite bonifico bancario e/o modello F24; 

 

VISTO il vigente regolamento della I.U.C. contenente anche la componente TARI  

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti 

(TARI) e le relative percentuali di riduzione e agevolazione da applicare per il 2015 , che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTA l’elaborazione del piano finanziario predisposta dal responsabile del servizio; 

 

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

materia; 

 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio  tecnico 

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

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

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli n.6, contrari n.1 (Sig. GALASSO Attilio), astenuti n.1 (Sig.ra CIRELLA Maria 

Tresa), espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

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

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 

nell’anno 2015, come riportato negli allegati al presente atto; 

- di confermare le percentuali di riduzione e agevolazioni previste dal regolamento come da 

prospetto che si allega al presente atto; 

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

267/2000, come dettagliato in premessa; 

- di stabilire che il tributo sui rifiuti “TARI” per l’anno 2015 dovrà essere versato in n. 3 RATE 

con le scadenze di seguito indicate: 

I^ rata 03/11/2015; II^ rata 03/12/ 2015; III^ rata 03/01/2016; 

mediante versamento bollettino di c.c.p. , tramite bonifico bancario e/o modello F24;  

- 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. 

 di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n.6, contrari n.1 (Sig. GALASSO 

Attilio), astenuti n.1 (Sig.ra CIRELLA Maria Tresa), espressi in forma palese per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 4

 
 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (F.to BUCCI RINO)                           (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

     

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti  

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009). 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data  31.07.2015                                                    (F.to MICHELANTONIO PERROTTA) 

 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2015 

|X | perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

|  | perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

 

  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

 

data 31.07.2015 

 

_______________________________________________________________________________

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 31.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA 

 

 



 

IUC- TARI - Tariffe anno 2015 

Utenze domestiche 

Famiglie composte da Quota fissa €/m² Quota variabile €/persona 

1 componente 1,093360 25,13 

2 componente 1.282875 22,62 

3 componente 1,457813 19,27 

4 componente 1,574438 18,85 

5 componente 1,618172 14,58 

6 o più di 6 componenti 1,603594 14,24  

Non residenti e locali tenuti  a 

disposizione 

1,282875 22,62 

 

Utenze non domestiche 

Categoria Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Tariffa 

Totale 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,608038 0,837232 1,445270 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,865285 1,196046 2,061331 
Stabilimenti balneari 0,876978 1,221807 2,098785 
Esposizioni, autosaloni 0,608038 0,837232 1,445270 
Alberghi con ristorante 1,812421 2,509857 4,322278 
Alberghi senza ristorante 1,157611 1,600862 2,758472 
Case di cura e riposo 1,403164 1,939435 3,342599 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,227769 1,703906 2,931675 
Banche ed istituti di credito 0,736661 1,013879 1,750540 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1,356392 1,878713 3,235105 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,777342 2,454655 4,231996 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,239462 1,718626 2,958088 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,695490 2,346091 4,041581 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,005601 1,385573 2,391175 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,110839 1,534619 2,645458 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,477943 4,885389 11.36331 
Bar, caffè, pasticceria 5,121550 3,312128 8,433678 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 3,274050 3,312128 6,586178 
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,531297 4,885389 8,416686 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,846519 3,312128 9,158646 
Discoteche, night club 2,046282 2,839230 4,885511 
 

   



 

IUC- TARI  

Agevolazioni e riduzioni tariffarie anno 2015 

 

Utenze domestiche 

Descrizione Riferimento % riduzione 

Zone non coperte dal servizio Art.14.D 60% 

Quota fissa e variabile 

Compostaggio domestico Art. 15.D 20% 

Quota variabile 

Abitazioni ad uso stagionale Art. 17.D 20% 

Quota fissa e variabile 

Locali tenuti a disposizione Art. 17.D 30% 

Quota fissa e variabile 

Agevolazioni in presenza di 

componente con 100% di invalidità 

con ISEE <= 10.600,00 € 

Art. 18.D 30% 

Quota fissa e variabile 

Agevolazioni in presenza di 

componente con 100% di invalidità 

con ISEE  > 10.600,00 € 

Art 18.D 20% 

Quota fissa e variabile 

Pensionati AIRE Art. 17.D 33% 

Quota fissa e variabile 

 

Utenze non domestiche 

Descrizione Riferimento % riduzione 

Attività discontinue e/o stagionali Art.16.D 30%  

Quota fissa e variabile 

 


