
 

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI 
 

(PROVINCIA DI AVELLINO) 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  23   Del  30-09-2014 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 

17:40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 
 
MANCUSO Michele 

 
P 

 
CAPUTO Giuseppe 

 
P 

 
LOSCO Manuela 

 
P 

 
MUGNANO Simone 

 
P 

 
GROSSO Giuseppe 

 
P 

 
MINETTI Angelantonio 

 
P 

 
PERROTTI Antonio 

 
P 

 
GRIECO Luigi 

 
P 

 
COGLIANI Giuseppe 

 
P 

 
PERROTTI Eugenio 

 
P 

 
FAIJA Milva 

 
P 

 
 

 
 

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 
Assume  la  presidenza il Dott. MANCUSO Michele in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCANZANO Giovanni 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

  

  
================================================================================ 
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 Il Sindaco illustra l'argomento e fa presente che, dalla simulazione 
effettuata per la determinazione delle tariffe, risulta che circa il 69% dei 
contribuenti, paga meno o come gli anni precedenti; per il 6\7% dei contribuenti 
la tariffa è aumentata di un importo contenuto nel 10% e per la restante parte, 
invece, l'aumento è sostanzialmente compreso tra il 10 e il 40%. Dall'esame 
complessivo della situazione - continua il Sindaco - le tariffe non appaiono 
troppo gravose per la popolazione.  
 
 Il consigliere Minetti ricorda che il piano industriale 2013 venne 
modificato per soli sei mesi, e ciò determinò un risparmio di circa 30.000 €uro. 
Quindi, alla luce dell'esperienza precedente, sarebbe stato necessario 
riformulare il percorso dei mezzi per la raccolta dei rifiuti  al fine di 
ridurre i costi di gestione. Nel tempo la quantità di rifiuti portati in 
discarica è diminuita ma, nonostante questo, i costi di gestione di 
Irpiniambiente sono lievitati. Ribadisce ancora una volta la necessità di 
riformulare, con Irpiniambiente, il Piano di Raccolta e Trasporto dei rifiuti. 
 
 Il Sindaco, in risposta, fa presente che la tariffa è stata determinata 
così come previsto dalla Legge e che il margine di intervento da parte 
dell'Amministrazione era veramente risicato. Evidenzia, inoltre, che la 
riduzione del costo di gestione, ottenuta a seguito di una riduzione del 
servizio ad una parte della popolazione, è stata interamente considerata nella 
determinazione del piano finanziario.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2014)”, che istituisce dal 01/01/2014 la IUC (Imposta 
Municipale Unica), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
 VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della 
legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la 
quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente 
tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 
oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), 
di cui al D.Lgs. 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 
passaggio alla Tares); 
 
 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la 
disciplina della TARI; 
 
 VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il Consiglio 
Comunale deve 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...”; 
 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede 
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; 
 
 VISTO Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, con cui il termine per 
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l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 settembre 
2014; 
 
 RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà 
generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
 RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 adottata nella odierna 
seduta consiliare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
 VISTO in particolare l’art. 10 del regolamento comunale, il quale 
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel 
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
 
 VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato 
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, 
applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
 RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, 
disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione; 
 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della legge 27/12/2013, n. 147, 
come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo 
periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile  1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";   
 
 RICHIAMATA la propria precedente delibera n° 22, adotta nella odierna 
seduta,  con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della 
L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2014; 
 
 ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze 
domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri: 
 copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo 
anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, 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; al netto dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

 ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
rispettivamente nella percentuale del 89.99% e 10.01%;; 

 in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro 
categorie (domestica- non domestica), si è ritenuto equo determinare la 
percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze 
sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformante distribuire il 
prelievo il tutto come da Piano Finanziario; 

 sulla base de novellato art. 1 comma 652, sono stati utilizzati dei 
coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori al  50% 
rispetto ai limiti indicati dal c.d. “Sistema normalizzato” al fine di 
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una 
certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, domestiche e 
non domestiche; 
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 previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle 
utenze domestiche tenuto conto della diversa ubicazione delle stesse; 

 articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 
così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del 
tributo; 

 determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd avvalendosi della facoltà di cui 
all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013; 
 

 DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal 
regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 
660, della legge 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera 
platea dei contribuenti; 
 
 RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al 
totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 
33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
 DATO ATTO che il presente atto, adottato ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 
446/1996, ha natura regolamentare e le relative disposizioni attinenti la 
disciplina del tributo acquisiscono efficacia retroattivamente al 01/01/2014; 
 
 VISTI altresì: 

 la legge 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del 
contribuente; 

 il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all’art. 42; 

 lo Statuto comunale; 
 
 PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Presenti e votanti N. 11 - Con voti favorevoli N. 8 e voti contrari N. 3 
(MINETTI, GRIECO e PERROTTI Eugenio) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI): 
 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Tariffa  
fissa 

Tariffa 
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE   0,049193   165,037730

1  .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI   0,057720   297,067914

1  .3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI   0,065591   379,586779

1  .4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI   0,070839   385,088036

1  .5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI   0,072806   396,090552

1  .6 USO DOMESTICO-  SEI O PIU` COMPONENTI   0,072150   407,093067

1  .1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE - Rurale   0,034435   115,526411

1  .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI - riduzione 10%   0,057720   267,361122

1  .4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI - riduzione 10%   0,070839   346,579233

1  .1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE - Rurale   0,034435   115,526411

1  .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI - Rurale   0,040404   207,947539

1  .3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI - Rurale   0,045914   265,710745

1  .4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI - Rurale   0,049587   269,561625
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1  .5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI - Rurale   0,050964   277,263386

1  .6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI - Rurale   0,050505   284,965147

1  .1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE - Suburbana   0,039355   132,030184

1  .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI - Suburbana   0,046176   237,654331

1  .3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI - Suburbana   0,052473   303,669423

1  .4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI - Suburbana   0,056671   308,070429

1  .5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI - Suburbana   0,058245   316,872441

1  .6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI - Suburbana   0,057720   325,674453

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Tariffa fissa Tariffa 
variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO   0,039603      1,465736 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI   0,076161      2,095444 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   0,118049      4,397210 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI   0,118049      2,985203 

2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA   0,121858      3,290385 

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE   0,137090      4,300497 

2.12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO)   0,118811      3,010993 

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO   0,144706      4,109221 

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI   0,051028      2,688617 

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE   0,210966      6,232605 

2.17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA   0,166793      6,447523 

2.18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI   0,213251      6,447523 

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE   0,012947     10,288097 

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - Rurale   0,082634      2,089642 

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - Suburbana   0,094439      2,388162 

2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA -
Suburbana 

   0,097486      2,632308 

2.12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO 
Suburbana 

   0,095049      2,408794 

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO - Suburbana   0,115765      3,287377 

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI - Suburbana   0,040822      2,150893 

2.17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA - Suburbana   0,133434      5,158018 

 
2) Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è 

assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario;  
 

3) Di dare atto che nella determinazione dell’importo della tassa sui rifiuti, è 
da considerarsi anche il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/2013; 
 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5) Di dare atto che la riscossione del tributo di che trattasi è fissata 

nell’art. 24 “Riscossioni” del regolamento per la disciplina della TARI, 
approvato con delibera consiliare n° 21 in data odierna. 
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========================================================================== 
 
 Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – comma 2 – del 
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Giovanni SCANZANO  
 

 ========================================================================== 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to MANCUSO Michele  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCANZANO Giovanni  

 
================================================================================ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione  è  stata: 

 [x] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07-10-14  

per la prescritta pubblicazione di 15 gg. consecutivi a termine di legge. 

 [] spedita al Comitato Regionale di Controllo Sezione decentrata di Avellino, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 126 e 127 del T.U.E.L. – D.Lgs. 

267/2000, in data ............... - prot. n. 

 

Torella dei Lombardi, Lì 07-10-14  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

SCANZANO Giovanni 

================================================================================ 

Per copia conforme al suo originale. 

 
Torella dei Lombardi, Lì 07-10-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SCANZANO Giovanni 
================================================================================ 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

   
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione : 

 [] è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 - 

del T.U.E.L. –D.Lgs. 267/2000- (dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione). 

[] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (giorni 30) ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 

 [] è divenuta esecutiva il giorno ___________________ perché dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267). 

 

Dalla residenza Municipale, Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

SCANZANO Giovanni  

 

 


