
 

                                                                                                     

                                                                                                                                                    COPIA 

                  
C O M U N E  DI  B A I A NO 

P r o v i n c i a  di  A v e l l i no                                                                                         

 

 

 
V E R B A L E  DI  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 14  in data 8.8.2014 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): determinazione tariffe anno 2014 per utenze domestiche 

e non domestiche.  

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di AGOSTO alle ore 16,05 con prosieguo nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in  

prima  convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

                                                             PRESENTI  ASSENTI 

MONTANARO ENRICO      X  

SGAMBATI  STEFANO      X  

BELLOFATTO LUIGI     X  

SCOTTO FRANCESCO      X  

ACIERNO CARMINE      X  

DI LORCO SGAMBATI ROMEO      X     

COLUCCI MICHELE          X 

CONTE LUIGINA     X  

 

                                                                                                                                  Totale presenti: 7 

 

                                                                                                                                  Totale assenti: 1 

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. PAOLO ALBANESE. 

 

 Il Sig. CARMINE ACIERNO assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato il numero legale  

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto.    

 



il Presidente introduce il settimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: << Tassa sui rifiuti 

(TARI): determinazione tariffe anno 2014 per utenze domestiche e non domestiche >> e  passa 

la parola all’Assessore Romeo Di Lorco Sgambati per l’ illustrazione della proposta. 

L’Assessore Di Lorco Sgambati illustra la proposta agli atti , mettendo in evidenza  come il tributo 

TARI si articoli in parte fissa e parte variabile e le tariffe  siano diversificate per utenze domestiche 

e non domestiche  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: << Tassa sui rifiuti (TARI): determinazione 

tariffe anno 2014 per utenze domestiche e non domestiche >>, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 

 

Udita la relazione dell’assessore; 

Senza ulteriore discussione; 

Visto il D.lvo 267/00; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Acquisiti i favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.lvo 267/00;  

 

Con votazione, resa nei modi e termini di legge, dal seguente esito: 

Presenti: 7; 

Votanti: 7; 

Favorevoli: 6; 

Contrario: 1 ( Consigliere Luigina Conte); 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, come in effetti  approva, l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: << Tassa sui 

rifiuti (TARI): determinazione tariffe anno 2014 per utenze domestiche e non domestiche >>,  

che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Indi, per accertata urgenza, su proposta del Presidente, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4 , con successiva e separata votazione, resa nei 

termini di legge dal seguente esito:  

Presenti: 7; 

Votanti: 7; 

Favorevoli: 6; 

Contrario : 1 ( Consigliere Luigina Conte). 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): determinazione tariffe anno 2014 per le utenze domestiche e 

per le utenze non domestiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

• con il comma 639,del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, è stata istituita l'imposta unica 

comunale (IUC); 

• l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

• il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui 

all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 

individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 

27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Considerato che: 

 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, sono 

soppressi i pre-vigenti sistemi di prelievo relativi ai rifiuti urbani, pertanto cessa di avere 

applicazione nel Comune Baiano il tributo Tarsu, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

- la Giunta Comunaleha proposto al Consiglio Comunale l’approvazione del 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 

ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti 

ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi 

operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 

costo con altre entrate; 



- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base 

delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in 

conformitàal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 

1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 

30/12/1992, n.504. 

 

Visto il piano finanziario, oggetto di precedente deliberazione; 

 

Atteso che: 

• l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

• l’art. 2 bis del decreto legge 06.03.2014 n. 16, convertito con legge del 

02.05.2014 n. 68, differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2014; 

• con decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 169 del 23.07.2014, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

• il comma 4, dell’art. 48 del regolamento IUC, prevede che in caso di mancata 

deliberazione tariffaria, dovuta a evoluzioni normative in corso o a proroga dei termini di 

approvazione del bilancio disposta per legge, il Comune può derogare alle scadenze di cui al 

comma precedente stabilendo le scadenze nella delibera di approvazione delle tariffe per 

l’anno d’imposta di riferimento. 

 

Vista la circolare n. 4033 del 28.02.2014 del MEF, con cui sono state dettate le modalità operative 

inerenti alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe tributarie, a seguito della quale non è più 

necessario l’invio dei relativi documenti in formato cartaceo o tramite PEC; 

 



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 11.07.2014; 

 

propone 
 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe Tari per l’anno 2014, suddivise per 

utenze domestiche e non domestiche,come riportate nell’allegato A al presente provvedimento, di 

esso parte integrante ed essenziale.  

Di dare atto che il gettito previsto dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale 

copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2014, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, 

comma 654 della L. n. 147/2013; 

Di fissare, in applicazione di quanto disposto al comma 4, articolo 48, del regolamento IUC, le 

scadenze per il pagamento della rate Tari 2014, come di seguito riportato: 

1° Rata 30.09.2014 

2° Rata 30.10.2014 

3° Rata 30.11.2014  

fermo restante la possibilità di effettuare un pagamento unico con scadenza il 30.09.2014; 

Di demandare al Responsabile del servizio il compito di inserire la delibera nel Portale del 

federalismo fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef  con la circolare n. 4033 del 

28.02.2014; 

Di dichiararela presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

   

 

                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.leg.vo n. 267/2000 , si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Baiano, Lì 5.8.2014      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.leg.vo n. 267/2000 , si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Baiano, Lì 5.8.2014       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Nicola Montuori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A) 

 

tipo cod. min. Descrizione 
Tariffa parte 

fissa 
Tariffa 

 parte Variabile 

D 1 OCCUPANTE 1 0,71 56,66 

D 2 OCCUPANTI 2 0,83 77,27 

D 3 OCCUPANTI 3 0,94 97,88 

D 4 OCCUPANTI 4 1,02 133,93 

D 5 OCCUPANTI 5 1,04 175,15 

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,04 200,90 

N 1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 1,09 0,77 

N 2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2,29 1,88 

N 3 STABILIMENTI BALNEARI 1,58 1,28 

N 4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,64 1,32 

N 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 3,26 2,63 

N 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,08 2,12 

N 7 CASE DI CURA E RIPOSO 3,79 2,89 

N 8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 3,30 2,12 

N 9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,98 1,59 

N 10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E 
ALTRI BENI DUREVOLI 2,84 2,16 

N 11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 3,37 2,57 

N 12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 3,35 2,65 

N 13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 3,05 2,46 

N 14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 2,72 2,18 

N 15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 2,99 2,41 

N 16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,83 4,70 

N 17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 4,61 3,71 

N 18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 4,00 4,05 

N 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,47 2,51 

N 20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 3,47 2,89 

N 21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,15 1,73 

 



 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
        Il PRESIDENTE                                                                                               II SEGRETARIO COMUNALE          

F.to Sig. CARMINE ACIERNO                                                                                               F.to  Dott. PAOLO ALBANESE 

 
 

R E F E R T O  DI  P U B B L I C A Z I O NE 
(Art. 124-comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che la copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12.8.2014 all'Albo 

Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 27.8.2014,  ai sensi dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Baiano, addì   12.8.2014                                                                      II Messo Comunale 
                                                                                                                     F.to  Sig. Giovanni Brabdolino 

 
 

A T T E S T A Z I O N E  DI  E S E C U T I V I T À' 
(Art. 134 e art.135 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.) 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

che la presente deliberazione: 

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4) il giorno 8.8.2014  

[]  diventa esecutiva il giorno __________(art.134 - comma 3) 

Baiano, addì  12.8.2014                                                                       

 

                                                                                                             II Segretario Comunale 
                                                                                                                        F.to  Dott. PAOLO ALBANESE 

 

                                  

 
 

C O P I A C O N F O R ME 
 

 

Per copia conforme all'originale, omessi gli allegati, in carta libera per uso amministrativo 

Baiano, addì  12.8. 2014 

 

 

                                                                                                                                                       Area Amministrativa 
                                                                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                                                                    Dr. ssa Caterina De Laurentis 
                                                                                                                                                                  

 


