
   Comune di Montagano
   Provincia di Campobasso

VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:40, in s

essione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del

Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRIMIANO FRANCESCA P GALUPPO GIUSEPPE P

   MARIANO
GIUSEPPANTONIO
CUCARO FRANCESCO

MUCCINO LORENZO P TOMASSO NICOLA A

A PETRONE LIVIA

GALUPPO LUCA P

P

Assegnati n. 11     In carica n. 11     Presenti n.    9     Assenti n.    2.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Ramunni Ciro con funzioni consultive

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor MARIANO GIUSEPPANTONIO in qualità di

      SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,

       posto al n. _______ dell’ordine del giorno.

P GENOVA FRANCESCA

COPIA

VERBALE  di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   del  29-04-16

Oggetto: Tariffe TARI anno 2016 - Approvazione.



Il Consiglio Comunale

Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli allegati al
bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe,
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce che il termine “per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data
di approvazione del bilancio di previsione”;

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 2007), 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 l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visti, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano
la componente TARI, relativa alla tassa sui rifiuti;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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»;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali, per l'anno 2016, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36/2014 di approvazione del regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 /2015 di modifica ed integrazione  del regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

Visto la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il piano finanziario della TARI
per l’anno 2016;

Visto la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 22.04.2016 con la quale sono state approvate le
tariffe relative all’anno 2016 della TARI da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità per il 2016;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione  il parere favorevole del Revisore dei Conti dott.
ssa  Annamaria Soccorsa Volpe;
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Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione che riporta il seguente esito:

voti favorevoli 7  voti contrari 2 (Tullo e Giuseppe Galuppo)  astenuti 0

DELIBERA

di approvare  le tariffe  della  TARI  per l’anno 2016 proposte dalla Giunta Municipale con atto n. 25 del1)
22.04.2016;

di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione costituisce allegato al2)
bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018;

di prendere atto della manovra tariffaria;3)

Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 –4)
2018, ai sensi dell’art.172,lettera e) T.U.EE.LL.;

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente con n°  7 voti favorevoli, n°  0  astenuti  e con n°  2   voti contrari (Tullo e Giuseppe
Galuppo)

D E L I B E R A, altresì

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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Comune di Montagano 

     Provincia di Campobasso 
 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                     Numero  25   Del  22-04-16  
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 09:00, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

   MARIANO GIUSEPPANTONIO SINDACO P 

VALENTE ROBERTO ASSESSORE A 

PRIMIANO FRANCESCA VICE SINDACO P 
   

ne risultano presenti n.    2 e assenti n.    1. 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ramunni Ciro con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor MARIANO GIUSEPPANTONIO in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: Proposta  al  Consiglio  Comunale  di approvazione 

  delle tariffeTARI anno 2016. 
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La Giunta Comunale 
 
 

 Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 
Allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
 Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce che il termine “per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione”; 
 Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 2007), 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 l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 Visti, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 
disciplinano la componente TARI, relativa alla tassa sui rifiuti; 
 Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 
147/2013, 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»; 
 Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato 
differito al 31 marzo; 
 Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile; 
 Ritenuto di dover provvedere alla determinazione, per l’esercizio finanziario 2016, delle 
aliquote TARI, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 9.9.2014 di approvazione del regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 Vista la deliberazione di C.C. n. 18  del 24.07.2015 di modifica ed integrazione  del 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 Vista la propria precedente deliberazione di proposta al Consiglio Comunale di 
determinazione del piano finanziario Tari anno 2016; 
 Considerato che: 
- sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in Legge 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
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- l’art. 1, comma 387, lett. d) Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l’abrogazione dell’art. 
14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, in base al quale i 
criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 dovevano essere applicati 
provvisoriamente, in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, 
da emanare entro il 31 ottobre 2012; 
- a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell’intervenuta abrogazione del 
comma 12, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno assunto portata definitiva ai 
fini dell’applicazione del nuovo tributo; 
- ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 
214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti devono essere commisurate alla quantità e 
qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolta; 
 
- l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che la 
stessa normativa ha individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte 
dell’applicazione diuna entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece 
dall’art. 14, comma 29D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, per i Comuni che abbiano 
introdotto sistemi dimisurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una 
tariffa – corrispettivo), mamantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di 
quanto disposto per laT.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, 
ossia che «mirano afronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle 
categorie sociali che daquesta spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano 
l’esigenza per la “mano pubblica”di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 
n. 17381); 
 
- in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare 
laquota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da 
coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e 
massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta 
tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 
10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 
5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai 
sensi dell’art. 3 Legge 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto 
tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e 
siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri 
del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. 
Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
 
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 
  
 Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, 
Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimi e 
massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la 
possibilità per il Comune, nell’ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate 
categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti; 
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 Considerato che: 
- l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono 
approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
- l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, prevede 
che la tariffa sia 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; 
 Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad 
€ 99.712,64 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad € 99.712,64; 
 Dato atto che alle utenze domestiche è stato imputato l’88,00 % del costo complessivo ed 
alle utenze non domestiche il 12,00 % del medesimo costo; 
 Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in 
oggetto nelle misure risultanti dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 
 Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità per il 2016; 
 Visto lo Statuto dell’Ente; 
 Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 Con voti unanimi espressi ai sensi di legge; 
  

DELIBERA 
1) di proporre al Consiglio Comunale per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa 
che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999; 
 
2) di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione 
costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2016-2018; 
 
4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – 1° comma – del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
 
5) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza 
di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del documento di programmazione e dei 
suoi allegati; 
 
6) di disporre la comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° COMMA DEL T.U. N.267/2000 

 

 

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnica del presente atto. 

Montagano, lì 22-04-2016                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Caterina Francesco 

 
VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabile del presente atto. 

Montagano, lì 22-04-2016                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  Iannaccio Beatrice 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente         Il SEGRETARIO COMUNALE 

f.to MARIANO GIUSEPPANTONIO           f.to     Dott.   Ramunni Ciro 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

N.   180   Reg. Pubblicazione. 

 

 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 copia della  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) dal giorno 22-04-

16 per rimanervi  quindici giorni consecutivi fino al giorno 07-05-16. 

 
Montagano, lì 22-04-16   
          

         Il Messo Comunale  

       f.to Paolo Iacovino 

 
 

Comunicazione ai  Capigruppo Consiliari 
(Art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Prot. N. 2161 del 22-04-16 
 

 Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data 
odierna, giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari. 
 

Montagano, lì  22-04-16  

                           IL Segretario Comunale 

                f.to Dott.   Ramunni Ciro 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è esecutiva 

- S  -  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000); 
 

  decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs.  N. 267/2000). 
 

Montagano, lì  22-04-16  

                   IL Segretario Comunale 

 f.to Dott. Ramunni Ciro 

 

 

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo. 

 

Montagano 22-04-16                       Il Segretario Comunale 
                            Dott.  Ramunni Ciro 

franco caterina
Font monospazio
F.TO
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COMUNE DI MONTAGANO  -TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2016 
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    52.558,98       0,75      515,97       0,60       0,544863     16,357718 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    20.119,95       0,88      128,24       1,40       0,639306     38,168009 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    10.690,05       1,00       74,76       1,80       0,726484     49,073154 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    13.213,00       1,08       85,00       2,20       0,784603     59,978300 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     3.290,00       1,11       21,00       2,90       0,806398     79,062304 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       281,00       1,10        2,00       3,40       0,799133     92,693736 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PENSIONATI 
AIRE res. estero 2/3 

      348,00       0,25        4,00       0,20       0,181621      5,452572 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
CHIUSA-NON UTILIZZATA 

      591,00       0,75       12,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA IN TR       182,00       0,75        3,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ordinanza 
inagibilita'- 

    2.145,00       0,75       21,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-in ristrutturazione-
inabitabile 

    1.215,00       0,75       16,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-in ristrutturazione-
inabitabile 

      314,00       0,88        2,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Rid. 1 
componente altri immobili reside 

    1.156,00       0,60       16,00       0,48       0,435890     13,086174 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Prima casa senza 
raccolta 

       83,00       0,52        1,00       0,42       0,381404     11,450402 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Prima casa senza 
raccolta 

      343,00       0,61        2,00       0,98       0,447514     26,717606 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Prima casa senza 
raccolta 

       98,00       0,75        1,00       1,54       0,549222     41,984810 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Prima casa senza 
raccolta 

      158,00       0,77        1,00       2,03       0,564478     55,343613 
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COMUNE DI MONTAGANO  - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2016 
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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       419,00      0,35       4,23       0,438105      0,217251 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,50       5,36       0,625864      0,275288 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       535,00      1,30      12,39       1,627248      0,636347 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       423,00      0,95       7,80       1,189143      0,400606 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       218,00      0,89       7,80       1,114039      0,400606 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       111,00      0,90       8,57       1,126556      0,440153 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       108,00      0,63       5,51       0,788589      0,282992 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       786,00      1,05       9,55       1,314316      0,490485 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       152,00      1,26       9,98       1,577179      0,512570 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       471,00      0,78       8,05       0,976349      0,413446 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       276,00      0,91       7,98       1,139073      0,409850 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       111,00      0,75       8,34       0,938797      0,428340 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       240,00      3,20      29,65       4,005534      1,522816 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       341,00      2,19      22,82       2,741287      1,172029 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       525,00      1,68      15,00       2,102905      0,770396 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        56,00      2,72      23,93       3,404704      1,229038 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-SUPERFICIE 
SCOPERTA     1.000,00      0,12       1,34       0,156466      0,068822 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
SUPERFICIE SCOPE 

    2.500,00      0,26       2,38       0,328579      0,122621 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
SUPERFICIE SCOPERTA       224,00      0,22       1,99       0,284768      0,102462 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-BLOCCATA IN TR       500,00      0,35       4,23       0,000000      0,000000 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-
BLOCCATA IN TR        35,00      2,72      23,93       0,000000      0,000000 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ordinanza inagib       167,00      0,78       8,05       0,000000      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Rid. 
attivita' uso stagionale        90,00      2,24      20,75       2,803874      1,065971 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       81    38.198,22        0,00    38.198,22    1.909,91    37.920,08      -278,14    -1,25%    1.896,00    -13,91 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      109    17.305,23        0,00    17.305,23      865,26    17.964,73       659,50     2,43%      898,24     32,98 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       95    10.866,35        0,00    10.866,35      543,32    11.434,62       568,27     4,11%      571,73     28,41 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       98    15.067,36        0,00    15.067,36      753,37    15.561,05       493,69     2,15%      778,05     24,68 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      104     4.339,06        0,00     4.339,06      216,95     4.457,83       118,77     2,62%      222,89      5,94 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      140       403,43        0,00       403,43       20,17       409,94         6,51     1,61%       20,50      0,33 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     153       238,93        0,00       238,93       11,95       274,61        35,68     2,20%       13,73      1,78 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti     1000       220,44        0,00       220,44       11,02       225,28         4,84     2,19%       11,26      0,24 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      178     1.185,06        0,00     1.185,06       59,25     1.211,03        25,97     2,19%       60,55      1,30 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      105       658,10        0,00       658,10       32,91       672,46        14,36     2,18%       33,62      0,71 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      218       323,13        0,00       323,13       16,16       330,19         7,06     2,18%       16,51      0,35 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       27       170,16        0,00       170,16        8,51       173,89         3,73     2,19%        8,69      0,18 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      108       113,26        0,00       113,26        5,66       115,73         2,47     2,18%        5,79      0,13 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     657     2.492,03        0,00     2.492,03      124,60     2.546,58        54,55     2,18%      127,33      2,73 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      50       310,86        0,00       310,86       15,54       317,63         6,77     2,17%       15,88      0,34 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      70       640,54        0,00       640,54       32,03       654,60        14,06     2,19%       32,73      0,70 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      166       503,23        0,00       503,23       25,16       514,23        11,00     2,18%       25,71      0,55 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      55       148,49        0,00       148,49        7,42       151,75         3,26     2,19%        7,59      0,17 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      110     1.639,21        0,00     1.639,21       81,96     1.675,08        35,87     2,18%       83,75      1,79 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       85     1.305,79        0,00     1.305,79       65,29     1.334,45        28,66     2,19%       66,72      1,43 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      75     1.476,20        0,00     1.476,20       73,81     1.508,49        32,29     2,18%       75,42      1,61 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       45       253,93        0,00       253,93       12,70       259,49         5,56     2,18%       12,97      0,27 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell̀ anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     1.077,94        0,00     1.077,94       53,90         0,00    -1.077,94     0,00%        0,00    -53,90 

TOTALI        0    98.936,95        0,00    98.936,95    4.946,85    99.713,74       776,79     0,00%    4.985,66     38,81 
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C9MUNE DI MONTAGANO

PROVINCIA di CAMPOBASSO

Verbale n.3 del 26104/2016

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Soccorsa VOLPE, nominata Revisore dei Conti del Comune di

Montagano ai sensi degli artr.234 e seguenti del D.Lgs 26712000 con delibera di C.C. n. 10 del

28/01t2014;

visto

I'art.239, comma 1 lett.bn.Tdel Tuel, così come modificato dall'art.3 del D.L.17412012',

viste

le Delibere di Giunta Municipale n. 24 e 25 deI 22.04.2016 relative al piano finanziario e taxiffe TARI

2016;

Per quanto di propria competenza,

Esprime Parere Favorevole

all'approvazione delle stesse in C.C..

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Anna Maria Soccorsa VOLPE
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PARERI DI CUI ALL’ART. 19 1° e 2° COMMA DEL T.U. N. 267/2000
VISTO:  Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnicadel presente atto.
Montagano, lì 22-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Caterina Francesco

VISTO:  Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabiledel presente atto.
Montagano, lì 22-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Iannaccio Beatrice
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

f.to MARIANO GIUSEPPANTONIO f.to  Ramunni Ciro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.   205   Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni all’albo on line
aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

 che copia della  presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) dal giorno
10-05-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al giorno 25-05-16.

Montagano, lì 10-05-16 Il Messo Comunale
f.to Paolo Iacovino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-16
- S - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000);

 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs.
       N. 267/2000).

Montagano,lì _________           Il SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to dott. Ramunni Ciro

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Montagano,lì 10-05-16                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                     Ramunni Ciro
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