
 

COMUNE DI MONTEMARANO 
Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 
P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  28-05-2014 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani. 

Determinazione tariffe anno 2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PALMIERI BENIAMINO P DI DIO GIOVANNI SERGIO P 

DE FRANCESCO FERNANDO P COSCIA RENATO P 

MARINO NICOLA P PICARIELLO GIOVANNI P 

GALLO ALFONSO GIOVANNI P DI PRIZIO BIANCA CARLA P 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente illustra l’argomento esprimendo il suo compiacimento per il raggiungimento 

dell’obiettivo di riduzione del costo del servizio dovuto ad una serie di fattori e precisamente: 

- La politica seguita dall’amministrazione comunale che ha attivato il servizio di 

raccolta porta a porta il quale ha consentito l’innalzamento della percentuale di 

raccolta differenziata la quale è passata dal 35 % al 69 %, con una riduzione dei 

quantitativi conferiti in discarica, riconducendo il Comune di Montemarano al rispetto 

dei limiti normativi e d evitando in tal modo sanzioni che si sarebbero ripercosse sui 

cittadini; in merito ringrazia pubblicamente i cittadini per la collaborazione resa; 

- Lo sforzo fatto dall’amministrazione comunale per ottenere dal gestore provinciale 

una riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio; 

- L’attività svolta per il  recupero dell’evasione. 

Il Presidente continua annunciando che per effetto dei fattori di cui innanzi i cittadini 

godranno per l’anno 2014 di una riduzione di imposta pari al 15 % - 20 % circa, per le utenze 

domestiche che, se accompagnata dalla adesione al progetto adotta un cane, potrebbe portare 

in certi casi all’azzeramento dell’imposta. Inoltre ricorda che in un prossimo futuro si potrà, 

se si realizzerà l’isola ecologica per cui è stata inoltrata richiesta di finanziamento, contare su 

un’ulteriore riduzione dei costi. 

Il consigliere Coscia esprime il suo compiacimento per l’innalzamento della percentuale di 

raccolta differenziata, ma sottolinea che essa è dovuta anche alle modalità di espletamento del 

servizio che a suo avviso risulta molto carente soprattutto per le aree rurali. Sostiene che il 

carico fiscale, per questo motivo,  vada ripartito in modo differente tra le due aree di raccolta 

per creare condizioni di parità tra i cittadini. 

Il Presidente replica ricordando che una differenziazione di imposta è già considerata, visto 

che i contribuenti delle aree rurali scontano una riduzione del 30 %. D’altronde, nella 

consapevolezza che c’è ancora da fare per ottimizzare il servizio e la politica tariffaria, 

rispetto alla scelta rappresentata dalla riduzione delle tariffe o dal miglioramento del servizio, 

per l’anno in corso si è optato per la prima soluzione per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie in un momento di grande crisi economica. Ciò non toglie che per gli anni a venire, si 

possa migliorare il servizio anche alla luce della realizzazione della prevista isola ecologica. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi; 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo 

tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella 

tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui 

Rifiuti e Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 1 gennaio 2014; 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 

riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole 

utenze con i criteri usati oggi per determinare la TA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno con la 

TARES; 

VISTO l’art. 1, commi 639 e segg., che prevede infatti che le tariffe devono essere approvate 

dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 
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coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte 

variabile della medesima tariffa; 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 

l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2014; 

DATO ATTO che tale paino è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono 

determinati i costi fissi e variabili da recuperare e determinate le tariffe; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di 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 dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

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

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

al Ministero dell’Ecomonia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2014; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato differito al 

31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti 

e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di settore interessati; 

CON VOTI  favorevoli 6 e contrari 2 (Coscia Renato e Picariello Giovanni), espressi nei 

modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2014; 

3. Di approvare l’unita relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il 

calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2014; 

4. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014, 

come risultanti dal piano finanziario; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

                

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  favorevoli 6 e contrari 2 (Coscia Renato e Picariello Giovanni), espressi nei 

modi e forme di legge 
 

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 

267/2000. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e alla Conformità e Regolarità 

dell’azione amministrativa 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott. Romano Antonio 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott. Romano Antonio 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Palmieri Beniamino F.to Dott.ssa Colella Maria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 29-05-2014 per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 13-06-2014.  

 

Montemarano lì,  29-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Colella Maria 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28-05-2014 

 

 

Montemarano lì,  29-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Colella Maria 

 

 

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

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA`                          
 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 

 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000. 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo 

267/2000. 

 

Montemarano, lì 29-05-2014         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                         F.to  Dott.ssa Colella Maria 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

  1.  1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
20.624,00   0,750 171,00    1,00 0,187140 187,885024 

  1.  2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
19.146,00   0,880 127,00    1,80 0,219578 338,193044 

  1.  3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
16.245,00   1,000 93,00    2,00 0,249520 375,770049 

  1.  4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
12.388,00   1,080 76,00    2,20 0,269482 413,347054 

  1.  5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
2.547,00   1,110 16,00    2,90 0,276968 544,886657 

  1.  6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
1.752,00   1,100 10,00 3,40 0,274472 638,809084 

  1.  1 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utilizzo 

discontinuo 

24.548,00 0,616 231,00 1,26 0,153704 236,735130 

  1.  2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utilizzo 

discontinuo Perimetro extra 

urbano 

21.875,00 0,352 160,00 0,88 0,107592 165,714591 

  1.1   

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- Perimetro 

extra urbano 

27.521,00 0,525 184,00 0,70 0,130998 131,519517 

  1.  2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI- Perimetro 

extra urbano 

29.081,00 0,616 165,00 1,26 0,153705 236,735131 

  1.  3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI- Perimetro 

extra urbano 

19.509,00 0,700 108,00 1,40 0,174664 263,039034 

  1.  4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI- 

Perimetro extra urbano 

17.627,00 0,756 96,00 1,54 0,188637 289.342938 

  1.  5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI- Perimetro 

extra urbano 

6.450,00 0,770 32,00 2,03 0,193877 381,420660 
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  1.  6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI- 

Perimetro extra urbano 

3.439,00 0,770 18,00 2,38 0,192130 447,166359 

 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

  2.  1 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE, ASSOCIAZIONI 0,52 4,55 0,131156 1,246812 

  2.  2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,74 6,50 0,186645 1,781161 

  2.  3 STABILIMENTI BALNEARI 0,75 6,64 0,189167 1,819503 

  2.  4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,52 4,55 0,131156 1,246812 

  2.  5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,55 13,64 0,390947 3,737699 

  2.  6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,99 8,70 0,249701 2,384077 

  2.  7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,20 10,54 0,302668 2,888221 

  2.  8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,05 9,26 0,264835 2,537470 

  2.  9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,63 5,51 0,158901 1,509877 

  2. 10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

1,16 10,21 
0,292579 2,797794 

  2. 11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,02 8,98 0,257268 2,460742 

  2. 12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

1,06 9,34 
0,267357 2,559391 

  2. 13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,45 12,75 0,365724 3,493817 

  2. 14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

0,86 7,53 
0,216912 2,063405 

  2. 15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

0,95 8,34 
0,239612 2,285364 

  2. 16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 5,54 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 4,38 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2,80 24,68 
0,706226 6,762933 

  2. 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,14 18,80 0,539759 5,151667 
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  2. 20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 5,54 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 21 Discoteche, night club 1,75 15,43 0,399575 4,228201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


