
 

 

COMUNE di Montecorvino Rovella 
Provincia di Salerno 

       Città dell’Astronomia  e della Musica 
                                                                                                                           

N° 35                             DEL 24/07/2015  
 
ORIGINALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2015  

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno VENTIQUATTRO  del   mese  di LUGLIO   alle  ore   
10:35     ,  ed    in continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di   
avvisi   diramati   dal  Presidente del consiglio comunale  in   data 22 luglio 2015 ,  si   è    riunito    il     

CONSIGLIO   COMUNALE, in  seduta  urgente   di prima convocazione. 
      

Presiede     l’adunanza     la    Luciano Antonella  nella sua qualità di  Presidente. 
Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 

           
PRESENTI  N. 13    ASSENTI  N.  4 

 

N° 

d'or

d. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

N° 

d'ord

. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

1 ROSSOMANDO EGIDIO X  10 D'AMBROSIO FRANCESCO  X 

2 VOLPICELLI CORRADO X  11 SGUAZZO MARIA X  

3 STABILE MARIA LUISA X  12 SICA ANTONIO  X 

4 FABIANO CARMINE X  13 PIZZUTI FRANCESCA X  

5 ALFANI SIMONA X  14 SALVATORE FILOMENA X  

6 SANTESE ROSARIO X  15 D'ONOFRIO MARTINO X  

7 ARMINIO ANTONIO  X 16 CORALLUZZO BIONDINA X  

8 CIAPARRONE SONIA X  17 D'AIUTOLO GIUSEPPE  X 

9 LUCIANO ANTONELLA X      

 

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla  

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2015 

 

 

Prima dell’inizio della discussione esce il Consigliere D’Ambrosio 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO opportuno, in via preliminare, evidenziare a garanzia della presenza nel corpo 
dell’atto deliberativo delle motivazioni che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2015 
sono: 
- ha trovato applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs 22/1997;  
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- con delibera consiliare n°30 del 20/07/2015 l’Ente ha approvato il Piano Finanziario per la 
gestione dei rifiuti per l’anno 2015 dando atto, così come previsto per legge, che il tasso di 
copertura del costo del servizio previsto per il 2015 sarà del 100%, con un costo complessivo 
di €.  2.255.331,07,  ;  
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo de servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 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;  

 
DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe;  
 
PRECISATO che le scelte operative e gestionali adottate per il 2015 sono rimaste invariate rispetto a 
quelle del 2014 in quanto hanno fatto registrare, a consuntivo, il più alto gettito di incassi nell’ultimo 

quinquennio e pertanto hanno indirizzato l’Amministrazione ad una analoga applicazione dei coefficienti di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  
 
VISTE le allegate  proposte deliberativa  di Giunta Comunale  n.91  del 25/06/2015, avente 
ad oggetto “Determinazione tariffe TA.RI. - Anno 2015- Proposta al Consiglio Comunale” e n. 
109 del 07/07/2015 “Rettifica delibera Giunta Comunale n°91 del 26/06/2015; 
 
RITENUTO che la proposta deliberativa  di che trattasi sia meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere del revisore dei conti,  acquisito in data  16/07/2015 prot. n.11515; 
 
Ascoltati gli interventi  che si allegano nel processo verbale ; 
 
Prima del voto si allontana il Consigliere D’Aiutolo 
 
 A VOTI espressi dai consiglieri comunali  per  chiamata nominale e proclamati dal 
Presidente : 
 
Presenti :  13   
Votanti:   13    
Favorevoli: 8 
Contrari: 5 (Volpicelli, Pizzuti, Salvatore, D’Onofrio, Coralluzzo) 



     
DELIBERA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
1. DI APPROVARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, le allegate   tariffe   della 
tassa sui rifiuti (TARI)  relative alle diverse categorie  delle utenze domestiche e delle utenze 
non domestiche, di cui agli allegati 1,2 e 3),  che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del deliberato; 
2.DI DARE ATTO che, per l’anno 2015,  l’applicazione delle tariffe approvate  è finalizzata a   
garantire  la copertura del 100% del costo di esercizio del servizio smaltimento rifiuti solidi 
urbani;   
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione per via telematica mediante 
inserimento nel Portale  del federalismo fiscale  al Ministero delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente, ravvisandone l’urgenza,  
 
A VOTI espressi dai consiglieri comunali  per  chiamata nominale e proclamati dal Presidente 
: 
Presenti :  13   
Votanti:   13    
Favorevoli: 8 
Contrari: 5 (Volpicelli, Pizzuti, salvatore, D’Onofrio, Coralluzzo) 
     
  

 
DICHIARA 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs.vo 267/2000. 
  
  
  
 

  

 

 

 

  

   
 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

   Luciano Antonella     Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 

quindici giorni  consecutivi  dal   12/08/2015  al 27/08/2015 Reg. n. ______ .   

 

 

Lì,  12/08/2015   IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°,  

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza _________________  

 

 

Lì, ____________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  
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