
   Comune di Montagano
   Provincia di Campobasso

VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 16:00, 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 P

P PETRONE LIVIA

GALUPPO LUCA P

P

Assegnati n. 11     In carica n. 11     Presenti n.   11     Assenti n.    0.

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  39   del  09-09-14

Oggetto: TARI - Approvazione aliquote anno 2014



Il Sindaco illustra l’ argomento;
Il Consigliere Galuppo Giuseppe prende atto che la legge impone la copertura totale dei
costi del servizio con le tariffe, tuttavia ritiene che bisogna trovare il modo per alleggerire il
carico fiscale dei cittadini. A tale proposito ritiene indispensabile un incontro con
l’Assessore Regionale Facciolla per ridiscutere i termini del ristoro ambientale;
Il Sindaco chiarisce che se non si può usare il ristoro ambientale per abbattere le tariffe del
servizio, ricorda che, tuttavia con lo stesso, l’ente offre maggiori servizi ai cittadini che ne
traggono comunque utilità; piuttosto bisogna puntare ad abbattere il costo del servizio
stesso (con consequenziali diminuzioni della tariffa) attraverso il miglioramento della
raccolta differenziata;
Il Consigliere Valente Roberto specifica tutti i vantaggi di una raccolta differenziata spinta,
con l’aggiunta che per ottenere i maggiori benefici occorre consorziarsi con altri Comuni
per raggiungere quantità significative di rifiuti differenziati da vendere;
Il Consigliere Tullo preannuncia voto contrario in quanto, senza entrare nel merito che
attiene ad un aspetto prettamente tecnico, ritiene che ci siano i margini per ridurre il costo
del servizio, e quindi le tariffe. Infine condivide l’idea del Consigliere Galuppo Giuseppe di
reimpostare la trattativa con la Regione per ridiscutere i termini del ristoro ambientale;
Il Sindaco chiude dicendo che il servizio è di per sé già efficiente; l’unico margine è quello di
sperare in un maggiore ribasso d’asta alla prossima gara d’appalto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art.14 del Dl
n. 201 del 2011;

RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che
disciplinano l’applicazione della TARI;

RILEVATO che al comma 683 del citato art.1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello
stesso art.1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO il Regolamento comunale sulla IUC che comprende al suo interno la disciplina IMU –
TASI e TARI ,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di pari data;
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VISTO il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2014, che viene allegato alla presente per formarne parte integrale e
sostanziale;

DATO ATTO 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;

RITENUTE congrue le tariffe determinate, per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche, come riportate nelle tabelle che seguono, che garantiscono la copertura
integrale della spesa del servizio di gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO  che per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività, di cui
al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, sono
agganciati alla superficie per la parte fissa e al numero dei componenti il nucleo per la parte
variabile ed i coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche sono agganciati per la parte
fissa alla quantità potenziale di produzione del rifiuto connessa alla specifica tipologia di
attività e alla superficie dei locali e per la parte variabile alla quantità potenziale minima e
massima connessa alla tipologia di attività e alla superficie dei locali al fine di garantire un
calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria e garantendo la
copertura dei costi stimati;

RITENUTO sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, organo competente per
l’approvazione dei coefficienti per la determinazione della parte variabile della tariffa delle
utenze domestiche e delle parti fissa e variabile delle utenze non domestiche, e
conseguentemente l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2014, da adottare entro
i termini per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le tabelle allegate al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale recita che il Comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E'
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATE le difficoltà operative riscontrate nella determinazione delle tariffe TARI
legate alla continua evoluzione della normativa in materia di tributi locali, il rinvio della
scadenza dell’ approvazione del bilancio di previsione 2014 e la comunicazione tardiva del
trasferimenti statali, si ritiene necessario, per l’anno 2014, al fine di stabilire le rate di
versamento della TARI, nel seguente modo:
prima rata al 31 ottobre 2014;-
seconda rata 30 novembre 2014;-

è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2014.

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio
2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e
successivamente al 30 aprile 2014;
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31
luglio 2014;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30
settembre 2014;

Visti:
lo statuto comunale;-

il TUEL n.267/2000;-

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;-

L. 27.12.2013, n. 147;-

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 8  contrari n. 3 (Tullo Giuseppe, Galuppo Giuseppe e Tomasso
Nicola)  resi in forma palese;
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D E L I B E R A
-     di approvare  il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che viene allegato alla presente sotto la lettera A)
di approvare, per l’anno 2014,  le tariffe del Tributo  sui rifiuti e sui servizi Tari secondo i-
prospetti che seguono:
A. Utenze  domestiche

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di

adattamento per

superficie (per

attribuzione parte

fissa)

KB appl

Coeff proporzionale di

produttività (per attribuzione

parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,75 0,80 0,489894 22,324689

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,88 1,60 0,574809 44,649379

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,00 2,00 0,653193 55,811724

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,08 2,60 0,705448 72,555242

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,11 3,40 0,725044 94,879931

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 1,10 4,10 0,718512 114,414035

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STAGIONALI 0,75 0,80 0,342926 15,627282

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STAGIONALI 0,88 1,60 0,402366 31,254565

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-STAGIONALI 1,08 2,60 0,493813 50,788669

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-STAGIONALI 1,11 3,40 0,507531 66,415952

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RESIDENTI

ESTERO
0,88 1,60 0,402366 31,254565

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RESIDENTI

ESTERO
1,08 2,60 0,493813 50,788669

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RACC. FUORI

CENTRO
0,75 0,80 0,489894 15,627282

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RACC. FUORI

CENTRO
0,88 1,60 0,574809 31,254565

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RACC. FUORI

CENTRO
1,00 2,00 0,653193 39,068207

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RACC.

FUORI CENTRO
1,08 2,60 0,705448 50,788669

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RACC. FUORI

CENTRO
1,11 3,40 0,725044 66,415952

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-distanza punto

conferimento >500
1,00 2,00 0,261277 22,324689
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B)  Utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

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

CURA
0,35 4,23 0,379986 0,304377

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,50 5,36 0,542836 0,385688

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,30 12,39 1,411379 0,891545

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,95 7,80 1,031392 0,561263

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 7,80 0,966252 0,561263

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,90 8,57 0,977109 0,616670

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,63 5,51 0,683976 0,396482

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
1,05 9,55 1,139960 0,687188

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,26 9,98 1,367952 0,718129

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
0,78 8,05 0,846827 0,579252

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,91 7,98 0,987965 0,574215

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,75 8,34 0,814257 0,600120

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 3,20 29,65 3,474165 2,133521

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 2,19 22,82 2,377631 1,642055

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E

FORM
1,68 15,00 1,823936 1,079353

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 2,72 23,93 2,953040 1,721927

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-STAGIONAL

I
3,20 29,65 2,431915 1,493464

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-SUPERFICIE

SCOPERTA
0,50 5,36 0,135709 0,096422
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2  .10

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-S

UPERFICIE SCOPERTA

1,05 9,55 0,284990 0,171797

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto-

dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti  “TARI”;
di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo:-

prima rata al 31 ottobre 2014;o
seconda rata 30 novembre 2014;o

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale 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 dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di-

previsione 2014 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.
-     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

dell'art.  134, 4°   comma del TUEELL con separata votazione resa in forma palese che riporta

il seguente   risultato:   favorevoli  n. 8  contrari n. 3 (Tullo Giuseppe, Galuppo Giuseppe e

Tomasso Nicola) .
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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 03-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to CATERINA FRANCESCO

VISTO:  Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabiledel presente atto.
Montagano, lì 03-07-2014 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.   420   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
25-09-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al giorno 10-10-14.

Montagano, lì 25-09-14 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 09-09-14
- 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 25-09-14                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                     RAMUNNI CIRO
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