
COMUNE DI VILLAMAINA
Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 03-10-2014

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.-

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune suddetto.
Alla  Prima convocazione in sessione  Straordinaria , che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge con avviso  , risultano all’appello nominale:

DI CICILIA STEFANIA P SALIERNO ANGELO P
TRUNFIO GIUSEPPE P TRUNFIO RAFFAELE P
DI IESO GIOVANNI MICHELE P Flammia Emilio P
DI IESO RAFFAELE P Salierno Pasquale Mario P
DI MARINO VINCENZO P SALIERNO MARCO P

Presenti n.  10 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. DI CICILIA STEFANIA nella qualità di Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Li Pizzi Anna
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori I Signori:

La seduta è Pubblica
Si premette che sono stati acquisiti I pareri di cui all’art. 49, (comma 1 e 2) del D. Lgs. n.
267/2000 espressi rispettivamente dal Capo Ufficio Tecnico sotto il profilo tecnico e dal
Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità contabile.



Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento precisando che entro il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione necessita approvare le tariffe – aliquote dei tributi. Nello specifico si propone
di istituire la TARI, la vecchia TARSU, e di determinarne le tariffe.

Informa il Consesso che, in base all’art. 1, comma 652 della legge 147/13, si propone di determinare
le Tariffe TARI sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, al fine di calmierare gli
aumenti che sarebbero derivati dall’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99.

Di seguito dà lettura delle date di scadenza per il versamento delle rate precisando che l’ultima rata
viene fissata a maggio 2015.

Il Consigliere Flammia ritiene che “applicare il vecchio sistema  può essere un bene ma anche
negativo. Bisogna avviare un discorso diverso cercando di far pagare chi inquina, applicando il
principio: chi inquina – paga” -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone 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. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 e s.m.i, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30
settembre 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

PRESO ATTO che in data 26/08/2014 questa assemblea con atti nr. 15 e 16, esecutivi ai sensi di
legge approvava rispettivamente il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
e le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre
2013 n. 124;
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CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, 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;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARSU/TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARSU/TARES semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni
categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dal competente Ufficio competente (allegato “A”)
con cui sono stati determinati i costi per raccolta e smaltimento rifiuti e pertanto le tariffe saranno
determinate a integrale copertura del costo del servizio;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura 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
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superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti e senza il senza rilievo del numero dei componenti
nucleo familiare;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico -
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio
2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice
dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela
degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato
nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica;

VISTO il Regolamento istitutivo della TARI all’interno del regolamento IUC;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà
essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno;
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 ha rimesso
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione
delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti
da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l’IMU e TASI l’autoliquidazione e
per la TARI l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
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RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

Versamento in unica soluzione 15 novembre  2014
Prima rata 15 novembre  2014
Seconda rata 15 gennaio      2015
Terza rata 15 marzo         2015
Quarta rata 15 maggio        2015

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio
comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli per quanto di competenza dal
Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto necessario approvare le tariffe tari per l’anno 2014 come di seguito specificate:

Nr TIPOLOGIA TARIFFA €/MQ.

1 Esercizi commerciali 4,80
2 Esercizi pubblici e altre attività produttive per le quali è desumibile la produzione della frazione
organica <umido>

6,00

3 Artigiani 4,80
4 Civili abitazioni 3,00
5 Uffici pubblici, studi privati 4,19
6 Stabilimenti industriali etc. 4,19
7 Alberghi, convitti, pensioni 5,14
8 Altri istituti di assistenza 5,14
9 Locali ad uso deposito, autorimesse etc. non pertinenze delle abitazioni 3,00
10 Area scoperte produttive 2,52

Con voti favorevoli n. 7 – Astenuti n. 3 (Flammia Emilio, Salierno Pasquale Mario e Salierno Marco);

DELIBERA

- Di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dal competente Ufficio (allegato “A”), di
cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

- Di approvare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe TARI distinte per categoria “domestica “ e “non
domestica”, utilizzando il calcolo delle tariffe secondo il metodo alternativo e senza rilievo del numero
dei componenti del nucleo familiare:

Nr TIPOLOGIA TARIFFA €/MQ.

1 Esercizi commerciali 4,80
2 Esercizi pubblici e altre attività produttive per le quali è desumibile la produzione della frazione
organica <umido>

6,00

3 Artigiani 4,80
4 Civili abitazioni 3,00
5 Uffici pubblici, studi privati 4,19
6 Stabilimenti industriali etc. 4,19
7 Alberghi, convitti, pensioni 5,14
8 Altri istituti di assistenza 5,14
9 Locali ad uso deposito, autorimesse etc. non pertinenze delle abitazioni 3,00
10 Area scoperte produttive 2,52
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Di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni di cui art. 39, 40 e 41
regolamento IUC componente TARI:

N.
O.

D E S C R I Z I O N E RIDUZIONE

1 Abitazioni con unico occupante 30%
2 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo
30%

3 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente

30%

4 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero (iscritti AIRE)

30%

5 Utenze domestiche e non domestiche poste al dì fuori della zona urbana 30%

* LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI

Di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013

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 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU
dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Di dichiarare, con voti  favorevoli n. 7  – Astenuti n. 3 (Flammia Emilio, Salierno Pasquale Mario e
Salierno Marco) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000;

ALLEGATO “A”
PIANO FINANZIARIO

Conferimenti e/o smaltimento dei rifiuti “frazione organica” – “carta e cartone” – “plastica e
lattine” – “vetro” – “ingombranti con circuito dedicato” – “RUP con circuito dedicato”

€ 130.000,00

Attività  di spazzamento €   10.000,00
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti “indifferenziati” – frazione secca €   40.000,00
Spese connesse alla gestione e riscossione del tributo €     6.000,00
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali €     5.000,00
Tasse  e addizionale Provinciale (TEFA) €     9.000,00
Spese personale €   18.000,00

TOTALE COSTO € 218.000,00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DI CICILIA STEFANIA  F.TO DOTT.SSA Li Pizzi Anna

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

> È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-10-2014 come
prescritto dall’art. 124, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000

Villamaina, lì 14-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA Li Pizzi Anna

___________________________________________________________________________

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-10-2014

>   perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma  3,
del D.Lgs. 267/2000;
-   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Villamaina, lì 14-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO  DOTT.SSA Li Pizzi Anna

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Villamaina, lì 14-10-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE
              DOTT.SSA Li Pizzi Anna
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