
COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

N. 6 del 08-03-2019
 
 

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE
 

L’anno duemiladiciannove  il giorno otto  del mese di Marzo  alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria,
in prima convocazione.
Sono presenti/assenti:
 
MARIANO GIUSEPPANTONIO P MUCCINO LORENZO P
CUCARO FRANCESCO A PETRONE LIVIA P
VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P
PRIMIANO FRANCESCA P GALUPPO GIUSEPPE A
GENOVA FRANCESCA P CATERINA ROBERTO A
GALUPPO LUCA A
 

PRESENTI N. 7 ASSENTI n. 4
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARIANTONELLA DI IELSI il quale provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPANTONIO MARIANO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
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Premesso che gli Enti Locali ai sensi dell’articolo 162 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 modificato
dall’art.74 del D.lgs.  118/2011 e s. m. deliberano annualmente il bilancio di previsione riferito ad alm
eno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Rilevato entro lo stesso termine devono essere deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi
locali e per servizi a domanda individuale;
Visto l’articolo 54 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 il quale prevede che i Comuni approvano le tariffe
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;
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
Visto l’art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione da
parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e dei sui allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno che ha previsto il rinvio al 31 marzo 2019 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;
            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»;
            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;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 /2017 di modifica ed integrazione del regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
            Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 18/02/2019 con la quale è stato approvato
il piano finanziario della TARI per l’anno 2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
            Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 25/02/2019 ”Rettifica  delibera n. 11 del
18.02.2019 ad oggetto proposta al Consiglio Comunale di determinazione del Piano finanziario
Tari(Tassa Sui Rifiuti) Anno 2019”;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.12 del 18.02.2019 con la quale sono state approvate le
tariffe relative all’anno 2019 della TARI da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
            Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il
piano finanziario della TARI per l’anno 2019;
            Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
            Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 legge di stabilità per l’anno 2019;
            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;
            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:
 
Presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Giuseppe Tullo) resi in forma
palese per alzata di mano
 

DELIBERA
 

- di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2019 approvate dalla Giunta Municipale con atto n. 12
del 18.02.2019 risultanti dai prospetti che si allegano alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
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- di dare atto che con le tariffe approvate è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione costituisce allegato
al bilancio di previsione 2019-2021.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su proposta del Presidente, presenti n. 7 Consiglieri: con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario
(Giuseppe Tullo) resi in forma palese per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 

 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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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPANTONIO MARIANO DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, 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 pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Montagano, 00-00-0000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Ente: MONTAGANO Collocazione geografica:  Sud  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2019
Piano tariffario: PIANO 2019 

          Riepilogo  Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie

totale
categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

5 419,00 0,35 4,23 0,3496 0,3744 0,7240

2 Campeggi, distributori carburanti 1 1.000,00 0,50 5,36 0,4994 0,4744 0,9739

5 Alberghi con ristorante 3 476,00 1,55 13,64 1,5482 1,2073 2,7556

6 Alberghi senza ristorante 4 423,00 0,95 7,80 0,9489 0,6904 1,6393

7 Case di cura e riposo 1 218,00 0,89 7,80 0,8890 0,6904 1,5794

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4 124,00 0,90 8,57 0,8990 0,7586 1,6575

9 Banche ed istituti di credito 1 108,00 0,89 7,80 0,8890 0,6904 1,5794

10 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

5 3.286,00 1,05 9,55 1,0488 0,8453 1,8941

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

2 100,00 1,26 9,95 1,2586 0,8807 2,1393

12 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

6 365,00 0,78 8,50 0,7791 0,7524 1,5315

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 500,00 0,91 7,98 0,9090 0,7063 1,6153

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici

2 52,00 0,75 8,34 0,7491 0,7382 1,4873

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 120,00 3,05 29,65 3,0465 2,6244 5,6709

17 Bar, caffè, pasticceria 4 341,00 2,19 19,25 2,1875 1,7039 3,8914

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

7 525,00 1,68 14,50 1,6781 1,2834 2,9615



 

N. Attività Numero
oggetti

Superficie totale
categoria

Coeff. parte
fissa 

Coeff. parte
variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

20 Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante

1 56,00 2,72 23,93 2,7169 2,1181 4,8350

 Totali 50,00 8.113,00


