
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE COPIA 
 

Numero 8 del  30-03-2017
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2017.

 

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 10:35, nel Palazzo Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge.
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  
Cognome e Nome Presenze

SBROCCA ANGELO Presente
VIGILANTE MANUELA Presente
BARILE MICHELE Assente
CASOLINO ANDREA Presente
COCOMAZZI MARIA GRAZIA Presente
DI CAMPLI SEBASTIANO Presente
DI FRANCIA SALVATORE Presente
DI GIOVINE FRANCESCO Presente
DI TELLA GIOVANNI Presente
FABRIZIO GENNARO Presente
GIUDITTA ANTONIO Presente
ORLANDO SILVIO MARIO Presente
POTENA MARIO Presente
SABELLA VINCENZO Presente
SCIANDRA ANTONIO, FORTUNATO Presente
SCURTI OSCAR DANIELE Presente
CIARNIELLO ANNIBALE Presente
DI BRINO BASSO, MICHELE, ANTONIO Presente
DI GIANDOMENICO REMO Assente
DI MICHELE NICOLINO Presente
MARINUCCI PAOLO Assente
MARONE MICHELE Presente
PARADISI DANIELE Presente
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO Presente
ROBERTI FRANCESCO Presente

     
ne risultano presenti n. 22 e assenti n. 3.
                                                          
Assume la presidenza  MANUELA VIGILANTE, nella sua qualità di PRESIDENTE, assistito dal
SEGRETARIO GENERALE VITO TENORE.
 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l’esame dell’argomento
indicato in oggetto.
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 Il Presidente dà lettura del dispositivo  della proposta di deliberazione di Consiglio n. 11 del
13.03.2017; 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del Settore Finanze-  Servizio Fiscalità Locale:
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE - FISCALITÀ LOCALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
       la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
      il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni;

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

TENUTO CONTO che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, (principio ribadito dal
comma 654, dell’art. 1, Legge n. 147/2013), specificando poi al successivo art. 3 del predetto D.P.R. che il
costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da
dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate
e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);

RICHIAMATO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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;

DATO ATTO con deliberazione del Consiglio n. ____ del ________ è stato approvato il piano finanziario
per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico- Finanziario;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Termoli dovrà sostenere, e recuperare per l’anno
2017 attraverso l’applicazione della TARI, è stato quantificato in € 6.587.972,03, così ripartito tra parte fissa
e parte variabile della tariffa:

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

 €
6.587.972,03

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€
3.167.007,09

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

 €
3.420.964,94

che a loro volta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due
macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 in data 29 maggio 2014, esecutiva ai
sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 29 luglio
2015, che all’art. 33, comma 4, prevede che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo
stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche e i
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coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99;

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l’art.
4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire
“secondo criteri razionali”;

CONSIDERATO che l’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1, Legge n. 147/2013 prevede quanto segue 
“Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 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, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al D.P.R. 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 1a e 1b del medesimo allegato 1.”
(comma modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del
2015);

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista nel suddetto periodo del comma 652 in ordine alla
individuazione dei coefficienti minimi e massimi ai fini della graduazione delle tariffe dell’anno in corso, in
considerazione della necessità di assicurare un regime transitorio tendente ad evitare eccessivi e repentini
aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose, in un
percorso di graduale avvicinamento all’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base
a criteri razionali, vale a dire:

·      costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 55% e utenze non
domestiche 45%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una
agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n.
147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Il dato originario
del rapporto tra le superfici 74% domestiche e 26% non domestiche è stato corretto del 25,67%;
·      costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche
(rispettivamente il 57,48% e il 42,52%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro
categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle
non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per i
mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e
per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche ottenendo la seguente ripartizione:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf +
Ctuv

% costi fissi
utenze

domestiche
55,00%

Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
€ 1.741.853,90

ΣTF x 
55,0%

€ 3.708.302,42

% costi
variabili
utenze

domestiche

57,48%
Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
€ 1.966.448,52ΣTV x 

57,48%

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf +
Ctnv

% costi fissi
utenze non
domestiche

45,00%
Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili utenze NON
domestiche

Ctnf =
€ 1.317.153,19

ΣTF x 
45%

€ 2.879.669,61

% costi
variabili

utenze non
domestiche

42,52%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili utenze
NON domestiche

Ctnv =
€ 1.454.516,42ΣTV x 

42,52%

TENUTO CONTO che nel determinare la quota di parte fissa e variabile all’interno delle due
macrocategorie, si è provveduto:

       per le utenze domestiche, ad individuare un coefficiente a scalare intermedio tra i limiti minimo e
massimo inseriti nell’allegato 1 del “metodo normalizzato”, come variati in applicazione del citato
comma 652 nella misura del 50 per cento in diminuzione dei limiti minimi ed in aumento dei limiti
massimi, determinando i seguenti coefficienti:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche
KB applicato
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Cod
uso Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento

per superficie
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

Coeff. proporzionale
di produttività

(per attribuzione
parte variabile della

tariffa)
1.1 Un componente 0,81 1,30
1.2 Due componenti 0,94 2,20
1.3 Tre componenti 1,02 2,63
1.4 Quattro componenti 1,09 3,00
1.5 Cinque componenti 1,10 3,23
1.6 Sei o piu` componenti 1,06 3,26

       per le utenze non domestiche, ad individuare un coefficiente ricompreso tra il minimo e il massimo
tra quelli stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come variati in applicazione del citato comma 652 nella misura
del 50 per cento in diminuzione dei limiti minimi ed in aumento dei limiti massimi, determinando i
seguenti coefficienti Kc e Kd:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod
uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di

produzione
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

02.01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,63 5,50
02.02 Cinematografi e teatri 0,47 4,12
02.03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,48 4,25
02.04 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,68 6,04
02.05 Stabilimenti balneari 0,47 4,15
02.06 Esposizioni,autosaloni 0,51 4,54
02.07 Alberghi con ristorante 1,21 10,68
02.08 Alberghi senza ristorazione 0,74 6,50
02.09 Case di cura e riposo 1,24 11,00
02.10 Ospedali 1,54 13,61
02.11 Uffici,agenzie,studi professionali 0,97 8,50
02.12 Banche ed istituti di credito 1,18 10,39

02.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta

0,99 8,70

02.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25 11,05

02.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti,cappelli

0,74 6.45

02.16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43 12,57

02.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,19 10,45

02.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro

0,90 7,96

02.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,05 9,24
02.20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,40 12,32
02.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 6,06
02.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 2,82 24,78
02.23 Mense,birrerie,amburgherie 8,86 78,01
02.24 Bar,caffè,pasticceria 2,80 24,61

02.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi, generi alimentari

2,00 17,60

02.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,23 19,61
02.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 3,06 26,94
02.28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98
02.29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 29,50
02.30 Discoteche,night club 1,17 10,30

CONSIDERATO che, applicando i criteri su esplicitati, si ottengono le seguenti tariffe:
       per le utenze domestiche:
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq Num uten Tariffa fissa Tariffa
variabile

1.1 UN COMPONENTE 482.070 4.460 0,712236 66,230113

1.2 DUE COMPONENTI 527.794 4.196 0,826546 112,08173

1.3 TRE COMPONENTI 404.043 3.145 0,89689 133,988614

1.4 QUATTRO COMPONENTI 510.776 4.246 0,958441 152,838723

1.5 CINQUE COMPONENTI 90.469 624 0,967234 164,556358

1.6 SEI O PIU` COMPONENTI 24.490 167 0,932062 166,084746

       per le utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq Tariffa  fissa Tariffa 

variabile
2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 8.620 1,106729 1,119855
2.2 Cinematografi e teatri 735 0,825655 0,838873

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

78.422 0,843222 0,865342

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 15.722 1,194564 1,229804
2.5 Stabilimenti balneari 75.411 0,825655 0,844981
2.6 Esposizioni,autosaloni 21.398 0,895923 0,924389
2.7 Alberghi con ristorante 1.880 2,125622 2,174555
2.8 Alberghi senza ristorazione 20.000 1,299967 1,323465
2.9 Case di cura e riposo 14.122 2,178323 2,23971
2.10 Ospedali 27.852 2,705336 2,771132
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali 68.847 1,704011 1,730685
2.12 Banche ed istituti di credito 7.451 2,07292 2,115508

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta

94.238 1,739145 1,771407

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3.853 2,19589 2,24989

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti,cappelli

2.255 1,299967 1,313284

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1.600 2,512098 2,559378

2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

5.057 2,090487 2,127724

2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

11.776 1,581041 1,620736

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 17.531 1,844548 1,881356
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 132.861 2,459397 2,508475
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 21.032 1,194564 1,233877
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 17.634 4,953928 5,045456
2.23 Mense,birrerie,amburgherie 4.809 15,564468 15,883616
2.24 Bar,caffe`,pasticceria 15.637 4,918794 5,010842

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi, generi alimentari

16.372 3,513424 3,583536

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 452 3,917468 3,992792
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 2.927 5,375539 5,485253
2.28 Ipermercati di generi misti 10.418 4,795824 4,882568
2.29 Banchi di mercato genere alimentari 1.044 5,884985 6,006495
2.30 Discoteche,night club 8.187 2,055353 2,097183

RITENUTO dover approvare per l’anno 2017 le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) come sopra determinate,
dando atto che viene assicurata la copertura totale dei costi quantificati nel Piano economico finanziario;

RITENUTO, altresì, determinare, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 43, comma 2, del Regolamento
IUC, la riduzione spettante alle utenze non domestiche che avviano i rifiuti assimilati al recupero e riciclo,
nella percetuale del 30% della quota variabile della tariffa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto
per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
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RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

VISTO l’art. 5, comma 11 del DL 30/12/2016, n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data
30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;

RITENUTO dover stabilire per l’anno 2017, in deroga alle previsioni regolamentari, che la riscossione del
tributo avvenga in 3 tre rate bimestrali con scadenza 16.07.2017, 16.09.2017 e 16.11.2017;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

VISTE:
·      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
·      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:
      la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
       il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
       il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

P R O P O N E

1.     di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.     di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 30 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e secondo i criteri
richiamati in narrativa:

A)    Utenze domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq Num uten Tariffa fissa Tariffa
variabile
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1.1 UN COMPONENTE 482.070 4.460 0,712236 66,230113

1.2 DUE COMPONENTI 527.794 4.196 0,826546 112,08173

1.3 TRE COMPONENTI 404.043 3.145 0,89689 133,988614

1.4 QUATTRO COMPONENTI 510.776 4.246 0,958441 152,838723

1.5 CINQUE COMPONENTI 90.469 624 0,967234 164,556358

1.6 SEI O PIU` COMPONENTI 24.490 167 0,932062 166,084746

B)     Utenze non domestiche:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq Tariffa  fissa Tariffa 

variabile
2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 8.620 1,106729 1,119855
2.2 Cinematografi e teatri 735 0,825655 0,838873

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

78.422 0,843222 0,865342

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 15.722 1,194564 1,229804
2.5 Stabilimenti balneari 75.411 0,825655 0,844981
2.6 Esposizioni,autosaloni 21.398 0,895923 0,924389
2.7 Alberghi con ristorante 1.880 2,125622 2,174555
2.8 Alberghi senza ristorazione 20.000 1,299967 1,323465
2.9 Case di cura e riposo 14.122 2,178323 2,23971
2.10 Ospedali 27.852 2,705336 2,771132
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali 68.847 1,704011 1,730685
2.12 Banche ed istituti di credito 7.451 2,07292 2,115508

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta

94.238 1,739145 1,771407

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3.853 2,19589 2,24989

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti,cappelli

2.255 1,299967 1,313284

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1.600 2,512098 2,559378

2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

5.057 2,090487 2,127724

2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro

11.776 1,581041 1,620736

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 17.531 1,844548 1,881356
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 132.861 2,459397 2,508475
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 21.032 1,194564 1,233877
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 17.634 4,953928 5,045456
2.23 Mense,birrerie,amburgherie 4.809 15,564468 15,883616
2.24 Bar,caffe`,pasticceria 15.637 4,918794 5,010842

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi, generi alimentari

16.372 3,513424 3,583536

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 452 3,917468 3,992792
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 2.927 5,375539 5,485253
2.28 Ipermercati di generi misti 10.418 4,795824 4,882568
2.29 Banchi di mercato genere alimentari 1.044 5,884985 6,006495
2.30 Discoteche,night club 8.187 2,055353 2,097183

3.       determinare nella percentuale del 30% della quota variabile della tariffa la riduzione spettante alle
utenze non domestiche che avviano al recupero e riciclo parte dei rifiuti assimilati, come previsto
dall’art. 43, comma 2, del Regolamento IUC;

4.     di quantificare in € 6.587.972,3 il gettito della TARI previsto derivante dall’applicazione delle
suddette tariffe, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5.     di dare atto, altresì, che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo l'aliquota
deliberata dalla Provincia di Campobasso;

6.     di stabilire che la riscossione, limitatamente all’anno 2017 ed in deroga delle previsioni
regolamentari, avvenga con le seguenti scadenze: 16.07.2017, 16.09.2017, e 16.11.2017;

7.     di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18
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agosto 2000, n. 267;

8.     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’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

9.     di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 
**********************************************************************

 DATO ATTO che il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato il Piano
finanziario per l’anno 2017.
 
Udito l’intervento del Consigliere Di Brino le cui dichiarazioni sono depositate su supporto
informatico agli atti della Segreteria. 
 
 
Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di Consiglio comunale, con voti
(risultano assenti  al momento del voto i Consiglieri Ciarniello e Roberti):
favorevoli   n.15
contrari      n.3  (Di Michele, Di Brino, Paradisi)
astenuti      n.2 ( Marone e Rinaldi)
 
 

 
DELIBERA

 
Di approvare la summenzionata proposta di deliberazione di Consiglio comunale.
 
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività, con voti (risultano assenti  al momento
del voto i Consiglieri Ciarniello e Roberti):
favorevoli   n.15
contrari      n.3  (Di Michele, Di Brino, Paradisi)
astenuti      n.2 ( Marone e Rinaldi)
 

DELIBERA
 
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

 
Si dà atto che il Consigliere Roberti è uscito dall’aula.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 15-03-2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
 DOTT.SSA CARMELA CRAVERO

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
   
Termoli, 15-03-2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

DOTT.SSA CARMELA CRAVERO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. MANUELA VIGILANTE f.to DOTT. VITO TENORE

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to DOTT. VITO TENORE

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. VITO TENORE
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