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COPIA 

Comune di Salcito 
Provincia di Campobasso 

  
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

6 
Data 

31.03.2017   

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2017           

 

CIG:        CUP:       

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di marzo alle ore       nella sala delle 
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri 

comunali. 

All’appello risultano: 
 
ADDUOCCHIO UGO Presente      
DI RENZO ANNA Presente      
TACCARELLA MILENA Presente      
CIARLITTO MASSIMO Presente      
FLORIO ANTONIO Presente      
GRIGUOLI DOMENICO Presente      
BAGNOLI EMILIO Presente    
     
  

Totale presenti   7 Totale assenti     0 
       
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Caruso il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ugo Adduocchio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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Delibera di C..C. n. 6del 31.03.2017 
 
 

COMUNE DI SALCITO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 
Proponente: Settore Tributi 

 
 
 

Proposta n. 14 del 15.02.2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2017           
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006, il quale così dispone: “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. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come  sostituito dall’art. 

27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che:   

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

VISTO il decreto 30 dicembre 2016 del Ministro dell’Interno che ha fissa al 31 

marzo 2017, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2017-
2019; 
 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 

2016), il quale così dispone: “Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

[…]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 
 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni sin qui richiamate, che per 

l’anno 2017, a differenza degli altri tributi locali, sia possibile disporre 
aumenti delle tariffe relative alla TARI; 
 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 

dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi 
urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 
della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli 
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interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto 
della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento; 
 
 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 

gestione del servizio pari ad €. 72.945,00 che il Comune dovrà coprire 
integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo 
normalizzato ex DPR 158/1999;detto importo non è comprensivo della quota del 5% 
dovuto alla Provincia a titolo di TEFA; 
 
 

DATO ATTO che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato 

per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile 
della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie 
e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei 
rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99; 

 

CONSIDERATO che nel Comune di Salcito il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

viene gestito da più soggetti e più precisamente: 
 

- spazzamento, lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti in parte con 

mezzi e personale comunale e in parte tramite l’Unione dei Comuni “Medio 

Sannio”, di cui l’ente è membro e che appalta il servizio a impresa 

esterna; 

- servizio di smaltimento rifiuti interamente tramite l’Unione dei Comuni 

“Medio Sannio“ che affida il servizio a impresa esterna; 

 

CONSIDERATO che 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; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe in esso riportate, con 

distinzione in base alla tipologia di utenza (domestica e non domestica, e per 
queste ultime, in base a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina 
della IUC sopra citato); 
 

VISTI : 

_ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 
n.267/2000; 

_ lo Statuto Comunale; 
_ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e 
TASI; 
_ il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

VISTO l’art. 9-bis della Legge n. 147/2013, introdotto in sede di conversione 

dalla Legge n. 80/2014, il quale così dispone:   

1. "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso." 
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2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 

 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al 

servizio di  gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017 dal quale 
risulta un costo di €. 72.945,00, non comprensivo della quota del 5% dovuta alla 
Provincia a titolo di TEFA, il cui prospetto riepilogativo economico – 
finanziario contiene le seguenti risultanze : 
 

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 14.835,00   14.835,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 8.235,00,00   8.235,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 449,00   449,00 

CCD – Costi comuni diversi 4.891,000   4.891,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 2.420,00   2.420,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   7.255,00  7.255,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   16.000,00 16.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   18.860,00 18.860,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

SOMMANO 30.830,00 42.115,00 72.945,000 

  42,26% 57,74% 100,00% 

% COPERTURA 2017   100% 

PREVISIONE ENTRATA     72.945,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 30.830,00 42.115,00 72.945,00 
 

DI APPROVARE le allegate tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze 

domestiche e non domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte 
variabile che l’ente applicherà alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 
2017, che si riportano di seguito: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 
Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Quote 
Famiglia 

Coefficie
nte 

attribuzio
ne parte        

fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABI

LE per 
FAMIGLI

A 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % Ka Kb Euro/m2 
Euro/Uten

za 
Euro/Uten

za 
        Sud 30,985910       

Famiglie di 1 
componente  90 9.684,00 10,6% 0,75 0,60 0,238546 

                 
25,67     

                 
44,26     



COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 

Famiglie di 2 
componenti  635 61.652,00 75,0% 0,88 1,40 0,278304 

                 
43,38     

               
70,40     

Famiglie di 3 
componenti  52 6.420,00 6,1% 1,00 1,80 0,306702 

                 
55,77     

              
93,65     

Famiglie di 4 
componenti  49 5.861,00 5,8% 1,08 2,20 0,329421 

                 
68,17     

               
107,57     

Famiglie di 5 
componenti  12 2.266,00 1,4% 1,11 2,90 0,352139 

               
89,86     

               
156,35     

Famiglie di 6 o più 
componenti  9 1.341,00 1,1% 1,10 3,40 0,369178 

               
105,35     

               
160,36     

Non residenti o 
locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,306702  55,77 

                       
-       

                       
55,77    

Superfici 
domestiche 
accessorie 1 12,00 0,1% 0,84 0,00 0,238546 

                       
-       

                       
2,86    

Totale (escluso 

pertinenze) 847 87.225,00 100%   
 Media  

0,312382 
 

  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABI

LE 

TARIFFA 
TOTALE 

 
 

Categoria 

N
um

er
o 

og
ge

tt
i 

ca
te

go
ri

a  
Superfici
e totale  

categoria 

 
 

Kc 

 
 

Kd 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto - 
                        
-    min 0,29 min 2,54 0,371606 0,333920 0,705527 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1 200,00 min 0,44 min 3,83 0,269094 0,262930 0,532024 

3 Stabilimenti balneari - - min 0,66 min 5,80 0,845725 0,762496 1,608220 

4 Esposizioni, autosaloni 2 170,00 min 0,34 min 2,97 0,435676 0,390450 0,826127 

5 Alberghi con ristorante 1 1.122,00 min 1,01 min 8,91 0,512560 0,460127 0,972687 

6 Alberghi senza ristorante 1 147 min 0,85 min 7,51 0,512560 0,394394 0,906955 

7 Case di cura e riposo 1 2.378,00 min 0,89 min 7,80 1,140447 1,025425 2,165872 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2 88,00 min 0,90 min 7,89 1,153261 1,037257 2,190518 

9 Banche ed istituti di credito - - min 0,44 min 3,90 0,563817 0,512713 1,076529 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli - - min 0,94 min 8,24 1,204517 1,083270 2,287787 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 3 82,00 min 1,02 min 8,98 0,896981 0,723056 1,620037 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 9 498,00 min 0,78 min 6,85 0,640701 0,420687 1,061388 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 180,00 min 0,91 min 7,98 0,474118 0,394394 0,868513 

14 Attività industriali con capannoni 
di produzione 1 250,00 min 0,41 min 3,62 0,294722 0,262930 0,557652 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 5 311,00 min 0,67 min 5,91 0,384420 0,525859 0,910279 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 2 220,00 min 5,54 min 48,74 3,844204 1,314648 5,158851 

17 Bar, caffè, pasticceria 2 181,00 min 4,38 min 38,50 3,203503 1,577577 4,781080 

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1 50,00 min 0,57 min 5,00 0,730399 0,657324 1,387722 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 185,00 min 2,14 min 18,80 1,281401 1,183183 2,464584 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 2 37,00 med 5,44 min 47,87 5,510025 0,262930 5,772955 

21 Discoteche, night club - - min 1,02 min 8,95 1,307029 1,176610 2,483639 
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DI PRENDERE ATTO che  in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 

ha introdotto l’art. 9 bis il quale specifica che : 

1. "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso." 

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 
 

DI DARE ATTO CHE nello schema del bilancio di previsione 2017 è stata iscritta 

la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo 
del servizio; 
 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti 

(TARI), 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; 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TU delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, stante l’urgenza di provvedere. 

 
         Il Responsabile del Servizio 
               Dott. Antonio Caruso 
 
 
 

Il Responsabile del 

servizio Finanziario 

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott. Antonio Caruso 
 

Il responsabile del 

servizio interessato 

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 
267 

FAVOREVOLE 

Il responsabile del Servizio interessato 

                                                                   Dott. Antonio Caruso 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Dato atto dell’assenza di interventi, il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di delibera; 
 
Con voti favorevoli 5 – astenuti 1 (Griguoli) – contrari 1 (Bagnoli) – presenti e votanti 7, espressi 
per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
2. di dichiarare, Con voti favorevoli 5 – astenuti 1 (Griguoli) – contrari 1 (Bagnoli) – presenti e 

votanti 7, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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 Delibera di C..C. n. 6 del 31.03.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL  Vice SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ugo Adduocchio 

 

 

F.to Dott. Antonio Caruso 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 
03.04.2017 al 18.04.2017  al n.      0 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì, 03.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to  Pasqualino D’Alessandro                                                                                             
 

 

 

 

Il Vice Segretario Comunale 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 

    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 03.04.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

    È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                    F.to  Dott. Antonio Caruso 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  03.04.2017 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Caruso 

 


