
 
C O M U N E  D I  P I S C I O T T A

 

Provincia di Salerno 
_______________________________________________________________________ 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Num. 16                                         
_______________________________________________________________________  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIA NO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI (ex TARES) 2014 .- 
__________________________________________________________________ 
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di SETTEMBRE alle ore 17,25  nella sala delle 
adunanze consiliari . 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in  sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica in  prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale 

Risultano presenti all’appello                         
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LIGUORI         ON.                ETTORE 
 
FEDULLO         AVV.            NATALINA                     
 
CAPPUCCIO    DOTT.SSA  PAOLA 
 
GRECO             ARCH.         ANTONIO 
 
MARSICANO     AVV.          GIOVANNI 
 
MARSICANO     DOTT.       ANIELLO 
 
GRECO               SIG.             GIOVANNI 
 
GRECO      SIG.RA    MARIA ROSARIA 
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Consiglieri presenti n°     8                                                  Consiglieri assenti  // 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, con funzioni di verbalizzazione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TARI (ex TARES) 2014. 
 
 
Il Sindaco Presidente illustra il punto al n. 2 dell’o.d.g., ricordando la novità rappresentata 
dall’introduzione, da quest’anno, della nuova normativa in materia di tributi locali. 
 
Richiesta la parola, interviene l’assessore con delega al Bilancio, dott. Sergio Di Blasi, il quale ricorda 
le principali novità normative, anticipando ai presenti il dato del ruolo di quest’anno, sottolineando che 
è più basso rispetto allo scorso anno. 
 
In particolare, con riferimento alle utenze domestiche, il nuovo criterio impostato anche sulla 
composizione dei nuclei familiari determinerà il risultato in base al quale i nuclei fino a tre componenti 
pagheranno di meno, mentre da quattro in poi dovrebbero pagare di più, in base alle tariffe ministeriali. 
 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sulla base dei criteri ministeriali le utenze commerciali 
pagheranno di meno, salvo alcune categorie di cui al prospetto allegato. 
 
Chiesta la parola interviene il Consigliere Avv. Giovanni Marsicano, chiedendo quali sono i meccanismi 
di calcolo sulla base delle tariffe ministeriali, e chiedendo una applicazione ancora maggiore del 
principio “chi produce paga”. 
 
Dopo una sintetica analisi dei meccanismi di calcolo, con contributi dei presenti, il Sindaco, On. Ettore 
Liguori interviene affermando che l’osservazione del Cons. Avv. Marsicano è fondata, e che è bene 
rimarcare che questa è una fase di prima applicazione e che le tariffe saranno applicate in maniera 
sperimentale. 
 
Il Cons. Avv. Giovanni Marsicano chiede che venga riformulata la determinazione delle aliquote, sia 
della quota fissa, per tipo di attività, che della quota per metro quadro, in base al principio stabilito in 
sede europea e recepito dallo Stato Italiano, in base al quale chi più inquina più paga. 
  
Infatti questo principio, chiarisce il Cons. Avv. Marsicano, è stato applicato solo per quanto riguarda le 
abitazioni ad uso domestico e non invece per le attività commerciali e turistiche, per le quali è rimasto in 
piedi solo il criterio dei metri quadri e non invece della ricettività delle singole attività. 
Altra richiesta, conclude il Cons. Avv. Marsicano, riguarda i bed and breakfast, le case vacanze e simili, 
e le relative equiparazioni. 
 
Sulla base delle indicazioni, il Cons. Avv. Giovanni Marsicano formula dichiarazione di voto contrario. 
 
Richiesta la parola, interviene il Consigliere Dott. Aniello Marsicano, il quale preannuncia il proprio 
voto contrario alla proposta, e chiede chiarimenti sui costi indicati. 
 
Il Vicesindaco, Dott. Sergio Di Blasi chiarisce indicando che la TARI è comprensiva anche della 
componente legata alle varie addizionali della Provincia. 
 
Il Cons. Dott. Aniello Marsicano, avendo effettuato dichiarazioni, e dandone dettagliata spiegazione 
all’assise, dichiara il suo voto contrario. 
 
Interviene in conclusione il Dott. Sergio Di Blasi, Vicesindaco con delega al Bilancio, sottolineando che 
quello sottoposto all’esame e alla approvazione del Consiglio Comunale di Pisciotta è il piano 
finanziario più basso tra i comuni cilentani, e che questo è senz'altro un risultato di cui tenere conto. 
 
Terminati gli interventi, il Sindaco sottopone ai voti la proposta, indi 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  
 
VISTI i commi dal 641 al 666 e dal 682 al 705 con cui viene disciplinato il tributo sulla gestione dei rifiuti, TARI, e le 
successive modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;  
 
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:  
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.»; 
 
CONSIDERATO che, sotto il profilo tariffario, la disciplina Tari recupera le flessibilità già introdotte nella disciplina 
Tares dall’art. 5 del D.L. n. 102 del 2013, dando la possibilità ai Comuni di determinare le tariffe mediante sistemi 
semplificati, rispetto all’utilizzo dei “criteri” di cui al Dpr. n. 158 del 1999, così recuperando le modalità applicative in 
uso nella Tarsu; 
 
RICORDATO che il comma 652 prevede che il Comune, in alternativa all’utilizzo dei criteri di cui al 
Dpr n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario di «chi inquina paga», può commisurare 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, e che le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate dal comune 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 le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, e che pertanto ai Comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
PRESO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 
 
RICHIAMATO il regolamento sulle componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) precedentemente 
approvato in questa stessa seduta consiliare, in particolare con deliberazione consiliare n.  13  del 
10.09.2014   e   deliberazione consiliare n. 14 del 10.09.2014; 



 
CONSIDERATO che secondo l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 
214/2011, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. 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 indi 
cato, 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.»;  
 
VISTI:  
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 
2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;  
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2014;  
 
VISTO il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito per l’anno 2014 il differimento al 31 luglio del termine 
per la deliberazione del bilancio previsionale da parte degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 che ha deferito al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni  
 
RITENUTO necessario pertanto approvare per l’anno 2014 il Piano Finanziario e le tariffe TARI con 
deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Settore 
Finanziario Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Presenti n. 8 Assenti n. 0  
Con Voti Favorevoli n.  6, Contrari n. 2  (Cons. Avv. Giovanni Marsicano, Cons. Dott. Aniello 
Marsicano),  Astenuti n. = 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto. 
2) Di approvare per l’anno 2014 il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani che 
ammonta ad € 651.000,00 (IVA inclusa) come da allegato “a”. 
3) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti 
TARI di cui agli allegati “b” e “c”. 
4) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 nella misura 
deliberata dalla Provincia di Salerno. 



5) Di determinare per l’annualità 2014 il numero delle rate e le scadenze di versamento dalla TARI, con 
le modalità previste dalla vigente normativa in tre scadenze: 30 aprile 2015, 31 maggio 2015, 30 giugno 
2015 in conformità con il regolamento TARI approvato nella seduta del 10.09.2014. 
6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all’art.52, comma 
2, del D.Lgs n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito:  
Presenti n. 8 Assenti n. 0  
Voti Favorevoli n.  6, Contrari n. 2  (Cons. Avv. Giovanni Marsicano, Cons. Dott. Aniello 
Marsicano),  Astenuti n. 0 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
 
        IL  SINDACO PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
       On. Ettore Liguori                                                              Dott. Luca Laurenzano 
 
Il Presente atto viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ,  
 
Dalla Residenza Municipale                                                          Il Segretario Comunale            
                                                                                                                 
                                                                                                         dott. Luca Laurenzano  
 
La presente deliberazione  è divenuta efficace in data __30.09.2014_ ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U.n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Municipale                                                          Il Segretario Comunale            
 
                                                                                                       dott. Luca Laurenzano 
 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
                                                                                                     Il Segretario Comunale           
  
                                                                                                       dott. Luca Laurenzano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


