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Comune di Tufo 
Provincia di Avellino 

 
 

Deliberazione Copia del Consiglio Comunale 
 

Numero  28   Del  03-10-2014  
 
_________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
_________________________________________________________ 
 
 

L'anno   duemilaquattordici  il  giorno   tre  del  mese di ottobre alle ore 
18:15, nella sala delle adunanze Consiliari,a seguito di invito diramato  dal 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

  DR.DONNARUMMA NUNZIO P DR.SSA FABRIZIO ANTONELLA P 

DI LORENZO DOMENICO P DR. CIAMPI FABIO FORTUNATO P 

BELLAROSA ENNIO P BUONOMO ROCCO P 

ZEROLA GIOVANNI P NICOLORO ILARIO P 

CARPENITO ANGELO P OLIVIERO ANTONIO P 

DE GUGLIELMO GIOVANNI P   

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

Assume  la  presidenza il Signor DR. DONNARUMMA NUNZIO SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO  Avv.Piscopo Maria Gabriella 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

 
 
 
 

PARERI di cui all’Art.3 D.L. 174/2012  conv. Legge  n. 213/2012 

 
 

Regolarita’ contabile 
 
DATA:03-10-2014 ESITO: Favorevole Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Marchese Giampietro 
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Il Sindaco Presidente 

Riferisce che è indispensabile per la determinazione della tariffa TARI per cittadini e 

imprese, il Piano Finanziario che determina il costo totale per il Comune di Tufo relativi 

alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti. Sulla base del decreto n. 158 del 1999, l’intero 

costo dei servizi relativi ai rifiuti è coperto dal tributo e la tariffa è formata da una parte 

fissa e da una parte variabile che a loro volta sono diversamente modulate in base alla 

provenienza dei rifiuti; 

Riferisce che la determinazione di tali costi, che è oggetto del Piano Finanziario, è 

complessa perché comprende il costo del contratto di servizio con Irpiniambiente ed 

altri costi accessori. 

Riferisce che il totale del piano finanziario ammonta ad € 193.821.00. 

Riferisce che per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche della TARI si 

utilizzano i coefficienti Ka per la parte fissa, in ragione della popolazione e 

dell’ubicazione del Comune e i coefficienti Kb per la parte variabile, rappresentati, 

quest’ultimi in range delimitati tra un valore minimo e un valore massimo. 

Analogamente, per le utenze non domestiche si utilizzano i coefficienti di produzione 

potenziale di rifiuti Kc per la parte fissa e gli intervalli di produzioni Kd (Kg/mq anno) 

per la parte variabile, entrambi i coefficienti sono compresi in range tra un minimo e un 

massimo. 

Riferisce , infine, che il ricorso al metodo di calcolo descritto è dovuto al fatto che nel 

Comune di Tufo non sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto prodotto 

per cui lo stesso D.P.R. 158/1999 consente “agli Enti Locali che non abbiano 

validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti” di rapportare 

la parte variabile a un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto. I coefficienti Kb, 

Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati fissati all’interno dei coefficienti minimi e 

massimi, in misura diversificata, in modo tale da garantire il minor scostamento tra 

quanto pagato a titolo di tassa rifiuti e quanto dovuto per il nuovo tributo e per evitare 

altresì aumenti rilevanti fra utenze all’interno di singole categorie di utenza non 

domestica. 

Chiarisce che con delibera di G.C. n.52 del 18.09.2014 è stato approvato il piano 

finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 che costituisce 

punto di riferimento  per stabilire l’ammontare delle tariffe da applicare al fine di 

rendere possibile la copertura integrale del costo dell’intero servizio di smaltimento dei 

rifiuti. 

Evidenzia che avrebbe preferito trovare un sistema per rimodulare il servizio,anche con 

Irpiniambiente,al fine di ottenere una riduzione del costo del complessivo servizio a 

vantaggio di tutta la popolazione ma  quattro mesi di amministrazione sono pochi e la 

precedente  non ha mai provveduto a rivisitare il servizio. 

Interviene il Consigliere di minoranza Ilario Nicoloro. Afferma che l’incidenza 

maggiore della spesa è data dalla raccolta differenziata e l’ unico modo per poter ridurre 

la spesa era  di intervenire sui punti di raccolta ed il personale utilizzato. 

Interviene il Sindaco. Ricorda che all’indomani dell’insediamento l’Amministrazione 

ha dovuto procedere a bonificare l’area in località San Paolo  ,utilizzata come 

discarica,con costi a carico dei cittadini. 

Interviene il Consigliere Rocco Buonomo.Lamenta  che ,relativamente al costo del 

personale ,ci sono delle imperfezioni  risultanti dal bilancio di previsione; infatti, gli atti  

messi a disposizione dei Consiglieri  sono incongruenti rispetto ai dati riportati nel 

bilancio  sottoposto all’approvazione del Consiglio. Inoltre,relativamente al parere del 

Revisore dei Conti si allega dichiarazione (all.a). 

Il Sindaco  chiarisce che la discrasia lamentata dal Consigliere Buonomo è chiarita e 

superata dal Revisore dei Conti nella relazione presentata trattandosi di un problema 

afferente al  software;relativamente alla mancata presentazione del prescritto parere del 
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Revisore dei Conti  nei termini , sottolinea che trattasi di inconveniente dovuto a 

problemi personali del Revisore che è riuscito a consegnare la relazione con il parere 

solo qualche ora prima della seduta del  Consiglio e che ,comunque, la seduta sarà 

sospesa per dare ai consiglieri  la possibilità di prenderne visione. 

Interviene il Consigliere Buonomo.Ribadisce la incongruenza esistente tra entrate ed 

uscite e dichiara il voto contrario della minoranza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

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’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 

VISTO lo schema di Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

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 da 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. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’art.52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
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elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI.E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze, sentite la 

Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni 

rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 

trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 

dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 

Ministero dell’Economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 

entrate e sentita  

 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 

assicurando  

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e dello 

schema di Regolamento I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni 

approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra 

quelle previste dall’ordinamento; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla 

scorta anche dei dati forniti da Irpiniambiente; 

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia di attività svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della 

L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e 

variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie; 

DATO ATTO che 

1.La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e 

ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, la quale può essere rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di eserciziuo, compresi i costi di smaltimento. 

2.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

3.L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze 

domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili 

alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti 

di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che:”il comma 

16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, comma2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli Enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 

2014; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 18.07.2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, di ulteriore differimento al 30.09.2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;  

VISTA la proposta di approvazione del piano finanziario dei costi del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti formulata dalla Giunta Comunale con delibera n° 52 del 

18.09.2014, immediatamente eseguibile; 

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario 

per l’anno 2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della 

presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato; 

VISTO : 

-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000; 

-lo Statuto Comunale; 

-il Regolamento comunale di Contabilità; 

-visto il parere favorevole del Responsabile   Finanziario ai sensi della Legge 

n.213/2012; 

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 della minoranza resi in forma palese 

D E L I B E R A 

-di approvare l’allegato Piano Finanziario della  TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2014; 

-di approvare le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti) come 

risultanti dall’allegato prospetto; 

-di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

                 
-di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 
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ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

                             Il Presidente  
                  -F.to DR. DONNARUMMA NUNZIO -  

 
               Il Segretario Comunale                    

          -F.to  Avv.Piscopo Maria Gabriella -   
 
 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 
Tufo,lì 31-10-2014 
 
Visto:     Il Sindaco                                       Il Segretario Comunale  

DR. DONNARUMMA NUNZIO                Avv.Piscopo Maria Gabriella     
 

 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
Si certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 
deliberazione é affissa all'Albo Pretorio in data 31-10-2014 per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi fino al 15-11-2014,ai sensi dell'Art.124 del D.L.vo 
18.08.2000,N. 267. 
 

Il Messo Comunale                                     Il Segretario Comunale 
F.to   Maurizio  Di Vito                          F.to  Avv.Piscopo Maria Gabriella     

 
 

 
Certificato di Esecutività 

 
-La presente deliberazione diventa esecutiva il 12-11-2014;  
-Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134- comma 4 del Dl.vo 
18.08.2000,N.267); 
 
-Essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione,in quanto atto non soggetto a 
controllo (Art.134-comma 3 del Dl.vo 18.08.2000,N.267); 
 
 
Tufo,lì 31-10-2014                                       
              Il Segretario Comunale 
                                                                             F.to Avv.Piscopo Maria Gabriella     

 


