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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE           
 

N. 39 del  8 OTTOBRE 2014       
 

OGGETTO: LEGGE 147/2013 � T.A.R.I. � ADOZIONE METODO SEMPLIFICATO � ART. 1 COMMA 652. 

L�anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 19,10, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Cicerale , a seguito di inviti diramati dal Sindaco, nel  termine prescritto  dal 

T.U. 18/8/2000, n. 267, con nota n. 2198  in data 30/09/2014, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione. 

Presiede l�adunanza  il Sig. Francesco CARPINELLI, nella qualità di  Sindaco. 

 
Dei Consiglieri assegnati:                                Presenti   Assenti 
1 VALENTE Pasquale          x  
2 VERDEVALLE Daniele            x  
3 TORRUSIO Angelo         x  
4 CAFASSO Pietro          x 
5 GATTO Carla          x 
6 DEL GALDO Matteo         x  
7 VORIA Giuseppe            x  
8 CORRENTE Domenico            x 
9 ARUNDINE Gerardo            x  
10 DI MOTTA ANTONIO        x  
 

Partecipa all�adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Gerardo CANTALUPO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Carpinelli, nella qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, invita i convocati a 

deliberare  sull�oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all�oggetto , ai sensi del D.L.vo 

18/08/2000 , nr.267 , hanno espresso parere  favorevole  contrario , per l�art. 49 : 
 
-  Il responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile ; 

-  Il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica ; 

 

Letta la proposta del Sindaco, corredata dai pareri previsti dalla Legge 267/2000, relativa alla  
Legge 147/2013 � T.A.R.I. � adozione metodo semplificato � art. 1 comma 652. 

Con voti favorevoli nr. 6 e voti astenuti n.1 (Gruppo di Minoranza);  

 

D E L I B E R A  

DI FARE PROPRIA la proposta del Sindaco e per l�effetto: 

a) DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani predisposto dal Responsabile del Servizio per l�anno 

2014 comportante un costo complessivo di �. 264.513,50. 
b) DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle 

tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l�anno 2014 della tassa sui 

rifiuti (TARI) nell�importo totale di �. 264.513,50 di cui al piano finanziario del servizio 
citato al precedente punto; 

c) DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l�anno 2014 

indicate nei prospetto allegato alla presente deliberazione; 
d) DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale TARI per l�anno 2014 sia 

effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata 31 luglio 2014 acconto; 

- seconda rata 30 novembre 2014 saldo; 

 

 COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L�ANNO 2014  

PREVISIONE PER L�ANNO 2014 
Costo totale da coprire         �. 264.513,50 

Utenze domestiche         �. 133.371,62 

Utenze non domestiche       �. 131.141.88 

                RIPARTIZIONE                    COPERTURA                  SUPERFICIE U.D.                            TARIFFA MQ.  

  

UTENZE DOMESTICHE  133.371,62  94.491,00   1,55 

UTENZE NON DOMESTICHE 131.141,88  54.078,00 
Categorie 



1. Attività commerciali     5.512,22    2.567,00   2,50 
2. Stabilimenti industriali   97.957,75  35.709,00   2,80 
3. Attività artigianali     2.286,50    1.115,00   2,10 
4. Alberghi.rist.bar     1.837,50        735,00   2,50 
5. Case di cura      1.100,00        550,00   2,00 
6. Campeggi�aree scop.   22.448,35  13.402,00   2,50  

  
 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 
comma 4- del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto e sottoscritto 

Lì, 08/10/2014 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                           IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Francesco CARPINELLI                                                                         Dott. Gerardo CANTALUPO 

 
Per l�assunzione dell�impegno di spesa si ATTESTA la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell�art. 49 del 

T.U. 18/8/2000 n. 267. 

Lì,  08/10/2014              

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                             Dr. Gerardo CANTALUPO 

         

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale; 

Visti gli atti d�Ufficio; 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 

 è stata affissa all�Albo Pretorio on-line del Comune il giorno ___________, per 15 giorni consecutivi  

come  prescritto  dall�art. 124,  comma  1 del T.U. 18/8/2000 n. 267,   

 ( nr.           Reg. pubbl.); 

 è divenuta esecutiva il ������������.. 

li ,  

                                                                                                              IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                          Dott. Gerardo CANTALUPO 

 

 
Per copia conforme all�originale ad uso amministrativo 
 
Li                 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                               



   Allegato alla deliberazione di 

Consiglio Comunale  n. __ del      ___/10/2014                                                                               
                                                                                                                                             IL Vice SEGRETARIO 

          Dr. Gerardo Cantalupo                                                                                                 

COMUNE DI CICERALE 

PROV. DI SALERNO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6  DEL   30/09/2014 
 
OGGETTO: LEGGE 147/2013 � T.A.R.I. � ADOZIONE METODO SEMPLIFICATO � ART. 1 COMMA 652. 

Premesso che con l�art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l�imposta unica comunale 

(IUC) che si compone dell�imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato nell�odierna seduta di Consiglio 

Comunale; 

Considerato 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; 

Tenuto conto, che questo Ente, nonostante i continui rincari ed aumenti dei costi di gestione del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti avuti negli ultimi anni, soprattutto derivanti da una contesto 

normativo di provincializzazione del ciclo dei rifiuti assolutamente inadeguato, con un importante lavoro di 

riorganizzazione dell�intero servizio sul territorio comunale, è riuscito a mantenere invariata la tassa sui 

rifiuti dal 2010, riuscendo ad ottenere, nel contempo, importanti risultati in termini di raccolta 

differenziata; 

VISTA la nota della Provincia di Salerno ricevuta in data 24/06/2014 prot. 1447, a firma del Dirigente del 

Settore Ing. Giuseppe D�Acunzi, ed indirizzata a tutti i Comuni della Provincia, la quale recita testualmente:  

�Gentile Sindaco in ottemperanza a quanto previsto dall�art. 11 della Legge 26/2010 e s.m.i. ed a seguito 

della richiesta in tal senso del capo di Gabinetto del Presidente, Le comunico che la tariffa di 

conferimento dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) da parte dei Comuni della provincia di Salerno presso 

l�Impianto di Battipaglia è stata aggiornata in � 170,00 (centosettanta) per ogni tonnellata conferita, 

dovendo tener conto dell�integrale costo del conferimento al Termovalorizzatore di Acerra secondo la 

seguente composizione: 

 Euro 153,00 per la copertura delle spese relativamente alle attività di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti; 

 Euro 17,00 per la copertura delle spese totali relativamente alla gestione dei siti di stoccaggio 

provvisorio di eco balle e degli impianti di discarica post operativi. 

Nello specifico, con verbale n. 5 del 18 giugno il Consiglio di Gestione di EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha 

deliberato quanto segue:  



 �approvare il nuovo Costo di Trattamento e Smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati CER 

200301 conferiti presso lo STIR di Battipaglia da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, 

relativamente all�anno 2013, pari ad Euro 170,00 per ogni tonnellata�; 

 �autorizzare l�emissione di fatture suppletive, durante l�anno 2014, per la copertura del maggior 

costo sopportato dalla Società Provinciale per gli incrementi comunicati dalla regione campania 

per un valore pari ad � 23,00 per ogni tonnellata, solo all�esito del giudizio pendente dinanzi al 

tribunale di Salerno� 

Tanto perché Ella possa procedere alla rideterminazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per gli 

anni 2013 e 2014. 

Visto il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l�anno 2014 redatto dall�Ufficio preposto alla 

gestione del servizio, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, per un importo 

complessivo di �. 264.513,50; 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del 

servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa richiesta all�utenza; 

Considerato che, sulla base della banca dati dell�utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività 

esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando il metodo normalizzato, la piena copertura del costo 

complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l�applicazione delle tariffe per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere); 

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del 

Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l�esecuzione del servizio; 

Richiamato il comma 652 dell�articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale viene sancito che il Comune può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione 

agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

Che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti; 

Che tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall�articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 102 del 2013 di 

commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; 

Che in base a quest�ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un 

criterio medio-ordinario e non sull�effettiva quantità di rifiuti prodotti; 

Richiamato il decreto legge n. 16 del 2014 che ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, 

consentendo ai comuni, per i soli anni 2014 e 2015, di non utilizzare i coefficienti previsti dalle tabelle per attribuzione 

della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche; 

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell�art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l�art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla 

situazione economico-finanziaria dell�ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

Evidenziato, inoltre, che il comma 688 dell�art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: �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.�; 



Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l�anno 2014 sia effettuato in 

n. 2 rate aventi le seguenti scadenze, giusta delibera di G.M. n. 37 del 12/06/2014: 

- prima rata 31 luglio 2014 acconto; 

- seconda rata 30 novembre 2014 saldo; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

P R O P O N E 

e) di prendere atto del piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani predisposto dal Responsabile del Servizio per l�anno 2014 comportante un costo complessivo di �. 

264.513,50. 

f) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche per l�anno 2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nell�importo totale di �. 

264.513,50 di cui al piano finanziario del servizio citato al precedente punto; 

g) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l�anno 2014 indicate nei prospetto 

allegato alla presente deliberazione; 

h) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l�anno 2014 sia effettuato in n. 2 rate 

aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata 31 luglio 2014 acconto; 

- seconda rata 30 novembre 2014 saldo; 

**************************** 

 COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L�ANNO 2014  

PREVISIONE PER L�ANNO 2014 
Costo totale da coprire         �. 264.513,50 

Utenze domestiche         �. 133.371,62 

Utenze non domestiche       �. 131.141.88 

                RIPARTIZIONE                    COPERTURA                  SUPERFICIE U.D.                            TARIFFA MQ.  

  

UTENZE DOMESTICHE  133.371,62  94.491,00   1,55 

UTENZE NON DOMESTICHE 131.141,88  54.078,00 
Categorie 

7. Attività commerciali     5.512,22    2.567,00   2,50 
8. Stabilimenti industriali   97.957,75  35.709,00   2,80 
9. Attività artigianali     2.286,50    1.115,00   2,10 
10. Alberghi.rist.bar     1.837,50        735,00   2,50 
11. Case di cura      1.100,00        550,00   2,00 
12. Campeggi�aree scop.   22.448,35  13.402,00   2,50  

  
 

                                                                                                                   

 



   IL PROPONENTE               

                                                                                     SIG. FRANCESCO CARPINELLI 

 

Lì , 30/09/2014           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

 

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000,   nr.267 , 

SI ESPRIME 

Ai fini della regolarità contabile: 

- parere favorevole.     ATTO SENZA SPESE                        

 - parere contrario                                

 

Lì, 30/09/2014 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                   DR. GERARDO CANTALUPO                                                           

                                                                                                                                                          

 

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000,   nr.267 , 

SI ESPRIME 

Ai fini della regolarità tecnica : 

- parere favorevole.                             

 - parere contrario                                

Li , 30/09/2014 

                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                 Sig. Antonio MANZO                                                           

                                                                                                                                                                

 

 


