COPIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: IMPOSTA

COMUNALE IUC. APPROVAZIONE TARIFFE TARI. 2015

L’anno duemilaquindici giorno sei del mese di maggio alle ore
18:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:
CAMPOREALE Marco
P D'ADAMO Giuseppe
P
D'ONOFRIO Giuseppe
P FERRERO Raffaele
P
DI SIRO Francesco
P CACCAVONE Michele
A
FERRERO Vincenzo
P PALMA Giuseppe
A
Pietro
MORRICONE
P DE MARTINO Franca
A
Annunziata
Maria
LEOMBRUNO Michele
P TAUNISIO FABIO
A
CIUFFREDA
P
Massimiliano

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
08-05-2015
al
23-05-2015
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Domenico Perreca

Visto: FAVOREVOLE
F.to IL RAGIONIERE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dr. Domenico PERRECA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPOREALE Marco nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;
Ricordato che la TARI:
•

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

•

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

•

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

•

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 in data 19.06.2014, il quale all’articolo 28 demanda al Consiglio Comunale
la determinazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di €
844.016,89

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di
cui al D.P.R. 158/1999;
•

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
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Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto
le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli articoli dal n. 39 al n. 42 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, il
quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in
merito alle agevolazioni e/o riduzioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso
specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi
del servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto:
•

Il decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2014, n. 301 con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del
bilancio di previsione 2015 al 31.03.2015;

•

Il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 marzo 2015, n. 675 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato
ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n. 214/2011,

Viste:
•

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;
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Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Imposta Unica
Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Comune di Serracapriola, dott. Cosimo
Damiano Miccoli in data 27/04/2015 prot. 2983;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti Favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 28 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, le tariffe della TARI
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 42, comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Comunale Unica, la seguente agevolazione: riduzione del 10% nel caso di abitazioni occupate da un
solo soggetto ultrasessantacinquenne il cui costo di €. 10.256,98 viene posto a carico del bilancio
comunale;

3) di quantificare in €. 833.759,91 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4) 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. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di
legge.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………
TARIFFE TARI 2015
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
TARIFFE 2015

QUOTA FISSA

UTENZE DOMESTICHE

€ /mq

QUOTA
VARIABILE
€/per
famiglia

Famiglie di 1 componente

1,228087

73,27

Famiglie di 2 componenti

1,440956

146,54

Famiglie di 3 componenti

1,637450

217,52

Famiglie di 4 componenti

1,768446

286,22

Famiglie di 5 componenti

1,817569

354,91

Famiglie di 6 o più componenti

1,801195

406,43

QUOTA FISSA

QUOTA
VARIABILE

€/mq

€/mq

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria
Minis.

CATEGORIE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,759396

1,481459

1,080679

2,116370

3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni

1,095283

2,161953

0,759396

1,481459

5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante

1,869283

4,441120

1,445773

2,832679

7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali

1,752452

3,431775

1,533396

3,015013

0,920038

1,794030

1,694037

3,324328

2,219773

4,343442

1,548000

3,041060

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione

2,117547

4,151340

1,255924

2,451733

15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

1,387358

2,715465

8,090489

14,000599

17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

6,396451

11,070241

0,832415

6,902621

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

4,410339

8,644556

8,397168

0,976786

21 Discoteche, night club

2,555660

5,023936

9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

allegato b) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………
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COEFFICIENTI D.P.R. N. 158/1999

COEFFICIENTI D.P.R. N. 158/1999

COEFFICIENTI APPLICATI

UTENZE DOMESTICHE

Ka

Kb

Famiglie di 1 componente

0,75

0,64

Famiglie di 2 componenti

0,88

1,28

Famiglie di 3 componenti

1

1,9

Famiglie di 4 componenti

1,08

2,5

Famiglie di 5 componenti

1,11

3,1

1,1

3,55

Famiglie di 6 o più componenti
UTENZE NON DOMESTICHE

Categ.

COEFFICIENTI APPLICATI

CATEGORIE

Kc

Kd

1 Uffici, agenzie, studi professionali

0,52

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,74

6,5

3 Stabilimenti balneari

0,75

6,64

4 Esposizioni, autosaloni

0,52

4,55

5 Alberghi con ristorante

1,28

13,64

6 Alberghi senza ristorante

0,99

8,7

1,2

10,54

8 Uffici, agenzie, studi professionali

1,05

9,26

9 Banche ed istituti di credito

0,63

5,51

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

1,16

10,21

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,52

13,34

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1,06

9,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,45

12,75

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,86

7,53

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,95

8,34

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

5,54

43

17 Bar, caffè, pasticceria

4,38

34

7 Case di cura e riposo

4,55

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

0,57

21,2

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

3,02

26,55

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

5,75

3

21 Discoteche, night club

1,75

15,43

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to POTENTE Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CAMPOREALE Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRECA Domenico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 08-05-2015
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 251
Addì, 08-05-2015
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 08-05-2015
Il Segretario Comunale
PERRECA Domenico
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