
 

 
 

COMUNE  di  TREVICO 

PROVINCIA DI AVELLINO 
C.F. 81001230648         Tel. 0827-96014/ Fax 0827-96144 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18              Oggetto: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI 
Esercizio 2014  . 

Data 30/09/2014 
 
L'anno Duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore  18,00  

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

N.  Presenti Assenti 

1 ROSSI Nicolino SI  

2 RAUSEO Gerardo SI  

3 PASSIFLORA Sallustio SI  

4 GAROFANO Francesco SI  

5 PATETTA Carmine                               SI 

6 GIOVANNIELLO Mauro                    SI  

7 GAROFANO Giovanni SI  

8 TOTO Veronica Giovanna SI  

9 PICARI Antonio SI  

10 GIANNETTA Euplio Gerardo  SI 

11 GIANNETTA Vincenzo    SI 

 
 
Presenti N. 8                                                                        Assenti N. 3 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella 

sua qualità di Sindaco il Sig. Dr. ROSSI Nicolino. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. ZAMARRA Giuseppe. 

La seduta è pubblica. 

 



 

Il Sindaco – Presidente 
Introduce l’argomento riferendo che si è chiamati a definire le tariffe della TARI. 
Chiarisce che sul punto si era stati costretti a rinviare l’argomento nel precedente consiglio nel mentre che ci si 
era determinati relativamente all’IMU ed alla TASI. 
Riferisce che in sede di approvazione del regolamento della IUC si era verificato un errore con riferimento alle 
detrazioni che saranno ridefinite con questo atto. 
Precisa che per la TARI è obbligatorio assicurare in entrata il 100% della spesa e che il piano finanziario 
predisposto dall’Ufficio di ragioneria tiene conto di tale obbligo di legge. 
Riferisce ancora che con riferimento alle detrazioni per uso stagionale o per i residenti all’estero, modificando il 
precedente orientamento, si è ritenuto di fissare la riduzione al 5% atteso che si sono considerate delle posizioni 
di persone che pur essendo effettivamente dimoranti a Trevico, essendo anagraficamente residenti altrove, 
godrebbero della riduzione. 
Chiarisce ancora relativamente alle detrazioni per il compostaggio che l’aliquota fissata viene portata al 15% e 
precisa che la detrazione scatterà dall’1.01.2015 e che dovrà essere utilizzata la compostiera. 
Il Consigliere Picari ritiene che tali determinazioni vanno a colpire i residenti all’estero che potrebbero avere 
maggiori detrazioni e che i furbi, dimoranti a Trevico ma residenti anagraficamente altrove, potrebbero essere 
facilmente scoperti. 
Il Sindaco chiarisce che non è così facile in quanto scattano dei meccanismi automatici e invita il Ragioniere 
Sica presente a chiarire l’aspetto. 
Il Ragioniere precisa che in effetti il programma della TARI è collegato con l’anagrafe per cui le determinazioni 
della Tassa vengono fissate in modo automatico. 
 Il Sindaco invita i Consiglieri a determinarsi sull’argomento riferendo che la riscossione della tassa verrà 
disposta in 3 rate. 
       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27.12.2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
 
Ritenuto di applicare la facoltà concessa dalla legge n. 68 del 02.05.2014 (legge di conversione del D.L. 16/2014 
pubblicata il 05.05.2014), che consente, per gli anni 2014 e 2015 l’applicazione di coefficienti più flessibili 
rispetto a quelli previsti nel D.P.R. 158/99, ovvero coefficienti che si discostino dai parametri ministeriali, in 
maniera da calibrarli meglio rispetto alle scelte delle Amministrazioni Comunali, variando gli stessi entro uno 
scostamento fino al 50% in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 
 
Ravvisata la competenza a deliberare le aliquote TARI in capo al Consiglio Comunale; 
 
Vista la propria deliberazione n.12 del 06.09.2014 con la quale si approvava il regolamento IUC e ritenuto di 
dovere modificare il comma 3 dell’art. 41 dello stesso; 
 
Evidenziato che copia della delibera deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 
vigenti disposizioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla regolarità contabile della 
proposta deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con 6 voti a favore e 1 contrario (Picari), resi in forma palese; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

• Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 



• Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
componente TARI, con le relative tariffe utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2014, sulla 
base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
• Di modificare il comma 3 dell’art.41 del regolamento IUC nel modo seguente: 

 
3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni 

- Riduzione del 5% per immobili usati in modo stagionale o dei cittadini residenti all’estero; 
- Riduzione del 15% per chi effettua il compostaggio domestico non conferendo più rifiuto umido al 

Comune. Il compostaggio va fatto con apposita compostiera e la riduzione decorre dall’1. 01 2015 previa 
apposita istanza a dimostrazione del diritto. 

 
• Disporre che la riscossione della TARI è fatta in forma diretta da questo Comune con l’invio ai 

contribuenti di modelli F24 precompilati con la possibilità del pagamento in 3 rate con le seguenti 
scadenze: 1.a rata dicembre 2014; 2.a rata febbraio 2015 e 3.a rata marzo 2015 con oneri della 
spedizione a carico dei contribuenti. 

 
• Dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo del 4% del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui al D.Lgs. 504/92.  
 

• Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito. 

 
• Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1, comma 169 Legge 296/2006. 
 
Entra in aula il Consigliere Francesco Garofano.  
 
Successivamente, 
attesa l’esigenza di porre in essere gli atti applicativi, con 7 voti a favore e 1 contrario (Picari), resi in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
quarto, del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presente verbale viene sottoscritto come segue. 
___________________________________________________ __________________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE                                     IL SINDACO         

  Dr.ZAMARRA Giuseppe                   Dr. ROSSI Nicolino   
         
___________________________________________________ __________________ 
 
  Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente  deliberazione è stata affissa all'Albo 
il 06 /10/2014 
 
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                           Dr. ZAMARRA Giuseppe                
___________________________________________________ __________________ 
 
___________________________________________________ __________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio 

 

A T T E S T A 
 
-  CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
(X) è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per quindici giorni  consecutivi dal 
06/10/2014 al 21 /10/2014, come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;  
 
( ) è stata comunicata con lettera N.  in data  alla Prefettura in relazione al disposto 
dell'Art.16 della Legge 19 Marzo 1990, n.55 e succe ssive modificazioni, trattandosi di 
materia di cui all'Art.135, comma 2, del D. Lgs. 26 7/2000;  
 
 
     
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06.10.2014  
 (X)perché dichiarata immediatamente eseguibile (Ar t. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 
  
 (_)perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai  sensi dell'Art.134, terzo comma, del D. 
Lgs. 267/2000;  
 
 Dalla Sede Municipale, lì  06/10/2014  
                                                     IL SEGRETARIO 
COMUNALE 
                                                                                 

___________________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
L’anno duemilaquattordici   il giorno sei , del mese di ottobre   è stato pubblicato il 
presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune ed  è rimasto continuamente affisso fino al 
21/10/2014  così per la durata di giorni 15 . 
 
Trevico, lì  21/10/2014  

 Il Responsabile del Procedimento 
                                                              
 
 
 
 
 



 
Elenco 

tariffe 

- 22-OCT-14 - 11.06.52         

  Categoria   sottocategoria 
tipo 

utenza 
c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile a_prov iva 

1 Uso domestico 1 Un componente 1 2R28 3944 1,53 1,14 °   

1   2 Due componenti 1 2R28 3944 1,53 1,34 °   

1   3 Tre componenti 1 2R28 3944 1,53 1,53 °   

1   4 Quattro componenti 1 2R28 3944 1,53 1,54 °   

1   5 Cinque componenti 1 2R28 3944 1,53 1,546 °   

1   6 Sei o piu` componenti 1 2R28 3944 1,53 1,54 °   

2 

Uso non 

domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   2 Campeggi,distributori carburanti 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   3 Stabilimenti balneari 2 2R28 3944 0 0 °   

2   4 Esposizioni,autosaloni 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   5 Alberghi con ristorazione 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   6 Alberghi senza ristorazione 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   7 Case di cura e riposo 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   8 Uffici,agenzie,studi professionali 2 2R28 3944 3,27 3,27 °   

2   9 Banche ed istituti di credito 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   17 Bar,caffe`,pasticceria 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   



form 

2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   

2   21 Discoteche,night club 2 2R28 3944 3,25 3,25 °   
 
 
 
 


