
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  14  del  Reg.            

 

OGGETTO: L. 27/12/2013, n. 147 -  TARI - Approvazione Piano 

Finanziario e determinazione tariffe. 

Data  30.9.2014  

  L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di settembre  alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

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

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

         X  

X 

        

 
 

 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

         X 

         X 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 10 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 



 

Il Sindaco-Presidente preliminarmente comunica al consesso che in merito agli argomenti iscritti ai 

punti 2 – 3 – 4 – 5 – e 6 dell’odierno Ordine del Giorno, essendo tutti correlati al bilancio, farà 

un’unica relazione,  il cui contenuto sarà riportato nei rispettivi atti deliberativi. 

Inizia la sua relazione evidenziando, ancora una volta le difficoltà incontrate nella predisposizione 

del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014, soprattutto in considerazione dei continui annunci e 

cambiamenti  del Governo Centrale in materia di trasferimenti e di tributi locali. Fa presente che 

nonostante il  periodo di crisi in cui attualmente versano gli Enti Locali, il Comune di Praiano è 

riuscito a chiudere il Bilancio in pareggio. 

Enorme difficoltà è stata riscontrata anche nel dare esecuzione alla normativa voluta dal legislatore 

in materia di tassa rifiuti (TARI), che ha sostituito la previgente Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93. Pone l’accento sul Piano Finanziario della 

nuova tassa che, in relazione ai costi di gestione, registra quest’anno un contenuto aumento di circa 

70 mila euro. Rileva che le tariffe così come strutturate, in sintonia con i coefficienti stabiliti dalla 

legge, coprono per intero il costo dei rifiuti e sono state improntate al principio, voluto anche dal 

nostro legislatore, che chi più produce, più deve contribuire alla copertura dei costi del servizio. 

Fa presente che per implementare il nuovo assetto tariffario e predisporre il Piano Finanziario  c’è 

voluto il massimo impegno da parte di tutti i settori interessati. Ringrazia per l’ottimo lavoro svolto 

i responsabili ed i dipendenti degli uffici finanziario e tecnico, ed in particolare il Responsabile dei 

Tributi dott. Laudano che nell’ultimo periodo, per consentire l’approvazione del presente 

argomento, è stato costantemente impegnato nella elaborazione del nuovo Piano tariffario in 

conformità a quanto previsto dalla Legge. 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Casalino il quale pur apprezzando l’ottimo lavoro svolto dal 

Dott. Laudano, preannuncia voto contrario all’approvazione del presente argomento essendo 

comunque lo stesso correlato al Bilancio di previsione. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Amendola il quale in merito al regolamento TARI chiede, se 

possibile , di modificare le agevolazioni previste per le attività stagionali poiché, così come 

strutturate, potrebbero paradossalmente incentivare la corsa alla stagionalità, con comprensibili 

effetti negativi sul turismo e sull’intera economia del Paese. 

Tuttavia essendo tale argomento legato al Bilancio, nel ribadire che il suo è prettamente un voto 

politico, preannuncia voto contrario all’approvazione della TARI. 

  

Il Sindaco in relazione a quanto rilevato dal Cons. Amendola circa le agevolazioni previste per le 

attività stagionali, si dichiara disponibile a valutarne la fattibilità, fermo restando l’obbligo di 

copertura complessiva dei costi di gestione. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Sorrentino il quale, a nome anche del capogruppo Lauretano, 

manifesta l’astensione dal voto del gruppo di minoranza, essendo argomento comunque legato al 

Bilancio di Previsione.  

  

IL CONSIGLIO 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), 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 L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra,  la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 

507/93; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

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 il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

 

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. 12 del 10.09.2014, 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. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

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 L. 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"; 

 



VISTO il piano finanziario per l’anno 2014, predisposto dal Comune con annessa relazione 

illustrativa, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

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;  

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 41 del regolamento 

comunale del tributo; 

- 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; 

 

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 L. 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; 

 

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dell’Ufficio Tributi, 

dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio Tecnico, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli 6 contrario 2 (Amendola e Casalino) e con l’astensione dei Cons. lauretano e 

Sorrentino; 

DELIBERA 

 

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

 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,42 85,21 

2 0,50 170,42 

3 0,56 213,03 

4 0,61 276,93 

5 0,63 340,84 

6 e + 0,62 394,10 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58 2.25 

2 Campeggi, distributori carburanti 0.85 3.28 

3 Stabilimenti balneari 1.02 3.95 

4 Esposizioni, autosaloni 0.62 2.39 

5 Alberghi con ristorante 1.85 7.16 

6 Alberghi senza ristorante 1.33 5.15 

7 Case di cura e riposo 1.51 5.83 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.41 5.45 

9 Banche ed istituti di credito 0.77 2.99 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,51 5,86 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.83 7,09 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 1,33 5,14 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.70 6.59 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.92 3.54 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.17 4.53 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9.89 38.35 

17 Bar, caffè, pasticceria 7.72 29.9 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,43 9,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.72 14.41 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8.09 31.37 

21 Discoteche, night club 2.00 7.75 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI. 

3) 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;  

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica 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 L. 147/2013; 

5) 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; 

6) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo l’urgenza, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.7937                                                                              Lì, 15.10.2014 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

                                                                                                         

 

 

 

 

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

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 


