
COPIA                               

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 

 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n.  11  del 29 luglio 2015 

 
Oggetto: TRIBUTO TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2015 – DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaquindici, addì 29 del mese di luglio alle ore 18:15, nel Palazzo 
Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per 
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si è riunito 
il Consiglio Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 
Consiglieri: 

1) Giuseppe Lucio Ricciardi 

2) Giulio Cammarosano 

3) Tommaso Lando 

4) Eduardo D’Amico 

5) Raul Carlucci 

6) Antonio Gerardo Bove 

7) Giovanna-Marina Stigliano 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 

 
Risultano assenti:CARLUCCI, D’AGOSTINO, GENTILE, CONGIUSTI 
Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 

Partecipa il Vice - Segretario Generale Dott. Eraldo Romanelli. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott.ssa Germana 
D’Alascio. 

 

…in prosieguo di seduta… 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: TRIBUTO TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2015 – DETERMINAZIONI.  
 

IL SINDACO 
 
Premesso:  
• che con la Legge 27  dicembre  2013,  n.  147 a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 è stato istituito 
il Tributo TARI (Tassa Rifiuti) in sostituzione del Tributo TARES in vigore per l’anno 2013; 

 che con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha convertito, con modificazioni, il   decreto-legge  6  marzo 
2014, n. 16, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza locale, sono state approvate 
definitivamente le disposizioni per l’applicazione del Tributo TARI; 

 che All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono apportate le seguenti modifiche: 
..omissis..il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. omissis…..Il versamento della  TARI  e  della  
tariffa  di  natura corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  e'  effettuato  secondo  le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  241 del 1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto  
corrente  postale  o tramite  le  altre  modalita'  di  pagamento  offerte   dai   servizi elettronici di 
incasso e di pagamento  interbancari  e  postali.  Con decreto del Direttore generale del  Dipartimento  
delle  finanze  del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita' per la  
rendicontazione  e  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.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  
riferimento alla TASI.  Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini individuati dall'articolo 9, 
comma  3,  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della 
TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno…omissis.. 

Considerato che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal 
comune con propria deliberazione e  che il Comune di Sapri deve provvedere, con  urgenza, alla 
riscossione della TARI per l’anno 2015; 

Visto il piano finanziario prot. 5104 del 20.04.2015 a firma del Funzionario Responsabile del 
Settore Tecnico, Ing. Ciorciaro Alberto, relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 
2015; 

Viste le tariffe in vigore e applicate per la formazione del ruolo anno 2014 scaturite dai 
coefficienti tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158, già confermate con delibera di C.C. n. 6 del 22.05.2014; 

Vista la determina n. 45 del 06.05.2015 a firma del Funzionario Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Ritenuto dover procedere all’approvazione delle tariffe, del numero di rate e relative scadenze 
nonché delle modalità per effettuare il pagamento delle stesse, confermando quanto già stabilito con la 
suddetta determinazione n. 45/2015; 

Visti il vigente regolamento di contabilità, lo Statuto dell’Ente, il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e 
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente 

riportata e trascritta; 
Confermare quanto stabilito con determina n. 45 del 06.05.2015 a firma del Funzionario 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
Approvare per l’anno 2015, per la riscossione del tributo TARI, le seguenti scadenze e numero di 

rate: 
-Rate totali N. 4 con cadenza bimestrale a decorrere dal mese di giugno 2015; 
-Prima rata  con scadenza  al 16.06.2015; 
-Seconda rata con scadenza  al 16.08.2015; 
-Terza rata con scadenza   al 16.10.2015; 
-Quarta rata con scadenza  al 16.12.2015;   
-Versamento in unica soluzione al 16.06.2015; 
Stabilire che per l’anno 2015 il versamento delle singole rate ed il versamento in unica soluzione 

venga effettuato esclusivamente con mod. F24, ovvero modello unico di pagamento, in quanto il 
versamento del tributo con altre modalità di pagamento non risulta rendicontabile; 

Approvare il piano finanziario prot. 5104 del 20.04.2015 a firma del Funzionario Responsabile del 
Settore Tecnico, Ing. Ciorciaro Alberto, relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 
2015; 

Approvare i coefficienti tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158, già in vigore per l’anno 2014 e già confermati con 
delibera di C.C. n. 6 del 22.05.2014; 



Approvare le allegate tariffe per la formazione del ruolo di riscossione del tributo TARI anno 2015 
scaturite dalle suddette tabelle; 

Dare atto che le tariffe così approvate sono le stesse tariffe applicate per la formazione del ruolo 
anno 2014;  

Stabilire che eventuale conguaglio per l’esercizio finanziario 2015, relativamente a maggiori o 
minori somme dovute, venga effettuato sul pagamento del tributo per l’anno 2016; 

Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi per gli adempimenti 
di competenza.  

Dichiarare con separata conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
Sapri, lì 23.07.2015                   
 

IL SINDACO 
f.to arch. Giuseppe Del Medico 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015       
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla delibera di C.C. n.___________ del _______________ 

TARIFFA TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 

 

Componenti 

 

Tariffa parte fissa al mq. 

 

Tariffa parte variabile 

 

1 1,060 41,587  

2 1,230 83,174  

3 1,335 103,967  

4 1,427 135,158  

5 1,440 166,348  

6 1,387 192,340  

 

TARIFFA TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015 

 

Categoria attività 

 

 

Tariffa parte fissa euro 

al mq. 

 

Tariffa parte variabile euro al mq. 

1 0,940 0,684  

2 0,981 0,705  

3 0,919 0,667  

4 1,545 1,120  

5 1,232 0,889  

6 1,190 0,862  

7 2,297 1,881  

8 1,879 1,539  

9 1,879 1,351  

10 2,923 2,052  

11 2,443 1,761  

12 1,650 1,185  

13 2,359 1,693  

14 3,132 2,223  

15 1,900 1,368  

16 3,487 2,223  

17 3,132 2,052  

18 2,172 1,539  

19 2,881 1,881  

20 1,963 0,496  

21 1,921 1,387  

22 7,099 5,118  

23 5,324 3,830  

24 5,345 3,848  

25 4,594 3,249  

26 4,594 3,249  

27 9,229 6,657  

28 4,594 3,249  

29 6,995 5,045  

30 3,550 2,223  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'assessore Cammarosano; 
Vista la suesposta proposta di deliberazione;       
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 
servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che la riunione dell’apposita commissione consiliare per l’esame preliminare dell’argomento in 
oggetto è andata deserta; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente 
riportato. 
 
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                      (f.to Dott. Eraldo Romanelli) 
 

 
                                                                                                                                                       
 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
SAPRI, lì 05.08.2015     
                                                                                         UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 
                                                 
                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
 
 
Lì, 05.08.2015      
                         UFFICIO SEGRETERIA 

             f.to  Dott.  Sergio CATALDO 
                                                
 

 
   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
 
 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.07.2015:  
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 
 
 

         Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, 
n. 267); 
                                                                                    
 

                          
Lì, 05.08.2015 

  
                                                                                       UFFICIO SEGRETERIA 

                f.to  Dott. Sergio CATALDO 
      
                                             

 


