
 
  

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

_______  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N°  21 del  30/09/2014 
 
OGGETTO:  TARI - Approvazione piano finanziario e definizione teriffe           

 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore sedici e minuti       

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle 

forme di legge. 

Presiede la seduta il Sindaco Domenico QUARANTA, in assenza del PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Nominativo e carica Presente 
QUARANTA DOMENICO - Sindaco Sì 
PAGLIARULO ANTONIO - Consigliere Sì 
ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco Sì 
AROMANDO PIERA - Consigliere Sì 
CRISCI ANDRES MIGUEL - Consigliere Sì 
SALERNO GIUSEPPINA - Consigliere No 
DI BENEDETTO ANGELO - Consigliere Sì 
MARMO PIETRO - Consigliere No 
GRAZIANO GIOVANNI - Consigliere Sì 
ROMANO GIOVANNI - Consigliere Sì 
COIRO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti 9 
Totale Assenti 2 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT . FRANCESCO CARDIELLO . 

I L  P R E S I D E N T E  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento in oggetto.  



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Contabile 
In merito alla regolarità 
contabile, art.49, comma 1, 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Favorevole 19/09/2014 
F.to:Rag. Maria Emanuela 
ARMAGNO 

Tecnico 
In merito alla regolarità tecnica, 
art.49, comma 1, D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 

Favorevole 19/09/2014 F.to:Dott. Domenico Quaranta  

 
A relazione dell’Assessore Antonio PAGLIARULO che illustra la proposta deliberativa in atti. 
 
ROMANO: Ritiene che la nuova politica tariffaria avvantaggia i soggetti “più grandi” e danneggia “i piccoli”. 
Non c’è stata attenzione per le fasce più deboli.  
 
GRAZIANO: Evidenzia come la maggioranza dovrebbe impegnarsi di più nel razionalizzare le modalità di 
gestione. Non esistono rapporti di filiera. Più che su un piano finanziario – che di fatto è consequenziale – ci si 
dovrebbe impegnare sulla formulazione di un piano industriale. 
 
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione l’argomento posto all’ordine del giorno. 
Consiglieri Presenti n.9 
Voti favorevoli n.6 
Astenuti n.3 (Graziano, Romano, Coiro) 

 
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. 18/07/2014 il quale fissa 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 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. 12 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, come 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, 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. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario; 
 
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"; 
 
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 così come individuate 
nell’allegato “PIANO FINANZIARIO TARI ”; 
- 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 il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 



 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014. 
 
3) Di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) così come riportate nelle 
allegate tabelle “UTENZE DOMESTICHE ” e “UTENZE NON DOMESTICHE ”. 
 
4) 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; 
 
5) 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; 
 
6) 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. 
 
 

 

                   



 
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Domenico QUARANTA)  F.to: (Dott. Francesco Cardiello) 
 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 
internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il  06-ott-2014 ove rimarrà almeno per quindici giorni 
consecutivi.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant Pietro al Tanagro, li  06-ott-2014 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 
 
 

  
 ESEGUIBILITÀ 

   
[     ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 

  
 
 

 ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 
 
San pietro al Tanagro, 06-ott-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 






