
 

 

 

COMUNE  DI CASACALENDA  
(PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO) 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  26   Del  25-09-2014 
 

Oggetto: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2014 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 

17:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GIAMBARBA MICHELE ANTONIO P  BUCCIGROSSI ILARIA P 

VINCELLI MICHELE P  FIERAMOSCA ANNAMARIA P 

GIOIA ANTONIETTA P  GAGLIARDI MARCO P 

RAMACIERI GIOVANNA P  TOZZI PIERO P 

DI MEMMO DOMENICO P  BIELLO MICHELANGELO A 

MELFI FRANCO P    

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza il Sig.. GIAMBARBA MICHELE ANTONIO in qualità di SINDACO  

Partecipa il Segretario Sig. MARINARO MARIA GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
 

Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toD'IMPERIO DOMENICO 

 

 

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toDI PAOLO MARIA TERESA 
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Sono presenti in aula il Vicesindaco Dott. Biello Vito e l’Assessore  Dott. Di Stefano 

Michele. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per 
i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni contenute nel commi dal 641 al 668  del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, 

con la medesima decorrenza di cui sopra la previgente Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 

  

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

VISTO il D.M. 18/07/2014 con il quale sono stati differiti al 30/09/2014 i termini per 

l’approvazione del bilancio 2014 ed i relativi documenti  di spesa; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 

degli Enti Locali in materia di entrate;  

 

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 25/09/2014, di approvazione 

del Piano finanziario 2014 per  la determinazione delle tariffe per l’applicazione della 

TARI; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
propria delibera consiliare n.  24 del 25 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  

del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  

comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie imponibile 
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accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa  e  qualitativa di rifiuti"; 

 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato 

dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione 

del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 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 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 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":   

 

 

a. le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, applicando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della 

L. 147/2013, sopra richiamato, tenuto conto dei seguenti criteri: 

 

b. copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo 

anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  

trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 

655, della L. 147/2013; 

 

c. ripartizione dei costi  tra le utenze domestiche e non domestiche nella 

percentuale del 89,05 per le domestiche e 10,95 delle non domestiche  

determinata in base  al quantitativo  dei rifiuti  prodotti nel 2013 così come 

rilevati dl MUD; 

 

d. previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle 

utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse 

imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e 

del regolamento comunale del tributo; 

 

e. articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie 

di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come 

previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

 
f. determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd avvalendosi della facoltà di cui 

all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 ; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento 

comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 

147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi 

del servizio, 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; 
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VISTE le risultanze della discussione consiliare come di seguito: 

relaziona il Sindaco che illustra brevemente l’argomento. 

 

UDITO l’intervento del consigliere  Marco Gagliardi relativamente alle bollette del 

tributo in parola che i cittadini riceveranno, 

 

ACQUISITO il  parere  del 25/09/2014 prot. 2995 da parte del revisore dei Conti, agli 

atti;  

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione comunale nella seduta del 25/09/2014; 

 

VISTI  i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 

servizi ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli 08 (otto9 e 02 (due) astenuti (Consiglieri comunali Marco Gagliardi 

e Piero Tozzi), 

 

DELIBERA 

 

1. Di istituire,  ai sensi dell’art. 1 commi 651 al 654, della legge di stabilità 2014 

n.147, con decorrenza primo gennaio 2014, la  Tassa Rifiuti  (TARI): 

 

 

2. Di prendere atto che nella determinazione  dei  coefficienti, per l’attribuzione 

dei costi fissi e variabili alle singole categorie, particolare attenzione si è data 

nella selezione dei coefficienti, al fine di non creare una discrepanza eccessiva 

tra le categorie che avrebbe potuto dare adito a problemi giustificativi delle 

scelte operate da questa Amministrazione, nonché violare  il principio di 

progressività delle categorie in relazione al quale  una utenza di una persona non 

potrebbe mai pagare più di un’utenza di due persone 

 

 

3. Di approvare  le   tariffe  TARI per l’anno 2014, cosi come riportate nella 

tabella che segue,  determinate  in alternativa ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999 

e  in base alle disposizioni contenute  nel decreto legge 6 marzo 2014 n.16 

convertito in legge 2 maggio 2014, n.68,  il quale aggiunge al comma 652 

dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) un ultimo 

periodo che consente ai comuni , nello more della revisione del regolamento per 

la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e 2015,di utilizzare i 
coefficienti superiori o inferiori al 50% di quelli di cui al metodo normalizzato  

previsto dal DP.R. 158/1999, e di non considerare i coefficienti   (KA) previsti 

dalle tabelle per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 

domestiche. Derogare, inoltre i limiti minimi e massimi  dei coefficienti Kb- Kc- 

e Kd, nella misura del 50% per le categorie di utenze non domestiche.  
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Comune di Casacalenda -  Ufficio Tributi         TARIFFE  TARI  2014    

  Categoria   sottocategoria tipo 
utenza 

c.trib. c.trib.F24 t_Fissa 
in 

cent/€ 

t_Variabile 
in 

cent/€  

1 Uso 
domestico 

 
1 

 
Un componente 

 
1 

 
2R28 

 
3944 

 
0,640398 

 
66,605854 

1   2 Due componenti 1 2R28 3944 0,751401 111,009757 

1   3 Tre componenti 1 2R28 3944 0,853864 155,41366 

1   4 Quattro componenti 1 2R28 3944 0,922174 177,615612 

1   5 Cinque componenti 1 2R28 3944 0,947789 222,019515 

1   6 Sei o piu` componenti 1 2R28 3944 0,939251 266,423418 

2 Uso non 
domestico 

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

 
2 

 
2R28 

 
3944 

 
0,218507 

 
0,412956 

2   2 Campeggi,distributori carburanti 2 2R28 3944 0 0 

2   3 Stabilimenti balneari 2 2R28 3944 0 0 

2   4 Esposizioni,autosaloni 2 2R28 3944 0,218507 0,482866 

2   5 Alberghi con ristorazione 2 2R28 3944 0 0 

2   6 Alberghi senza ristorazione 2 2R28 3944 0 0 

2   7 Case di cura e riposo 2 2R28 3944 0,504248 1,268134 

2   8 Uffici,agenzie,studi professionali 2 2R28 3944 0,441217 0,642196 

2   9 Banche ed istituti di credito 2 2R28 3944 0,26473 0,317033 

2   10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

2 2R28 3944 0,48744 0,669835 

2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2 2R28 3944 0,638715 0,72999 

2   12 Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

2 2R28 3944 0,445419 0,557654 

2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2 2R28 3944 0,6093 0,648699 

2   14 Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 

2 2R28 3944 0,361378 0,588544 

2   15 
Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 2 2R28 3944 0,399197 0,479615 

2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2 2R28 3944 3,437296 3,962108 

2   17 Bar,caffe`,pasticceria 2 2R28 3944 2,65571 3,129691 

2   18 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 2 2R28 3944 1,17658 2,006254 

2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste      

2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2 2R28 3944 4,571856 0,487744 

2   21 Discoteche,night club 2 2R28 3944 0 0 

 

 
 
 

4.    Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata 

in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, quantificati in euro 238.806,15 così come risultante 

dal piano finanziario approvato con proprio precedente provvedimento e n. 25 

del 25/9/2014. 

 

5.    Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 

504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, 

della L. 147/2013. 

 

6. Di stabilire la riscossione della TARI per l’anno 2014 come segue:  
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           PRIMA RATA   ENTRO IL 16 NOVEMBRE  E SECONDA RATA  ENTRO IL 16 

FEBBRAIO 2015. 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 
8. Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con successiva e separata votazione 

favorevole unanime resa per alzata di mano in forma palese, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, data l’urgenza di 

provvedere in merito, ai sensi dell’Art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 

267/2000.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.toGIAMBARBA MICHELE ANTONIO f.toMARINARO MARIA GIOVANNA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

        Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio comunale nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.casacalenda.cb.it 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 01-10-2014 al 16-10-2014 sub.N° 738 del Registro 

Pubblicazioni on line. 

 

E’ stata comunicata alla Prefettura con Prot.  in data           . 

 

    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda lì 01-10-2014  f.toMARINARO MARIA GIOVANNA 

________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio, 

 

C E R T I F I C O 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-09-2014 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma 3, D.Lgs. 267/2000): 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 01-10-2014 f.toMARINARO MARIA GIOVANNA 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 01-10-2014 MARINARO MARIA GIOVANNA 

 

http://www.comune.casacalenda.cb.it/

