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COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 22                                                        del  29.07.2015 
 

OGGETTO: TARI - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.       

 

L'anno   duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10.00, in 

Forino, nella sala delle adunanze del Municipio, si e’ riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Pubblica Straordinaria, in Prima convocazione. 

Presiede la dott.ssa Anna Riccardi, in qualità di Vice Presidente del Consiglio. 

A seguito di formale appello, effettuato dal Segretario Comunale, risultano presenti 

e/o assenti i seguenti consiglieri: 

 

Nunziata Pasquale P Romito Gaetano P 
Riccardi Anna P Del Riso Dario P 
Vitolo Francesca P Masaniello Gerardo A 
De Angelis Gina A Galietta Katia A 
Lanzetta Luigi P Andrita Carmen A 
Marinetto Pasquale Sergio P Lima Carmine P 
Ercolino Stefano P   

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, alla presente seduta partecipa il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Lento Vincenzina. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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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; 

 

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) 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 

dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

VISTA la deliberazione CC n. 26 del 08.09.2014 di approvazione del regolamento I.U.C, 

successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 18 in pari data; 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 

della citata Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e 

“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di 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; per cui l’individuazione di tali 

tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 

utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei 

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, 

 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono 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”. 
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TENUTO CONTO che la determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore del servizio  

 

CHE con delibera n. 21 in pari data è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2015, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad €. 

825.535,03, cui va aggiunto: 

- L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 65.515,00; 

- il gettito stimato pari ad €. 35.638,00 circa derivante dall’applicazione del tributo di 

competenza della Provincia (4%), 

 

CHE il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo 

normalizzato ex DPR 158/1999, determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato 

 

CONSIDERATO CHE: 

� la tariffa è composta da una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota (variabile) rapportata alle quantità 

di 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; 

� le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti devono essere commisurate alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei 

costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere 

conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su 

criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. 

158/1999; 

� in applicazione dell’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile far riferimento ad un sistema 

presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si 

ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 

produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto 

della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei 

quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di 

orientamento politico‐amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto 

nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni; 

 

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze 

domestiche e non domestiche sono i seguenti: 

� per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti : Ka di produttività dei comuni con 

popolazione maggiore di  5000 abitanti area geografica Sud, Kb il valore minimo; 

� per le utenze non domestiche si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd in misura non 

superiore al valor medio tra il minimo ed il massimo dell’area geografica di appartenenza 

secondo i valori di cui alle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/99; 

� solo per le categorie 22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;  24  Bar,caffe, pasticceria e 27 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  i coefficienti Kc e Kd applicati sono quelli 

minimi dell’area geografica di appartenenza. Questa scelta è motivata dalla necessità di evitare 

aumenti troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico 

fiscale delle diverse categorie; in particolare le tre categorie di utenze non domestiche 22, 24 e 

27, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

� per il medesimo fine e per la stessa motivazione , nell'ambito dell'intervallo consentito dal 

D.P.R. 158/1999 e per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di 

utenza, il comune ha ritenuto di muoversi all’interno dei range individuati dal metodo per i 

coefficienti Kc, e Kd, con la fissazione di un valore medio per ciascuna categoria. 

 

PRESO ATTO delle Riduzioni tariffarie previste dal regolamento comunale sulla disciplina del tributo 

TARI 

 

PRESO ATTO che è fatta salva 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 nella misura fissata 

dalla provincia di Avellino del 4%; 
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VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dalla 

normativa vigente; 

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 

UDITO il dibattito consigliare. 

 

Relaziona l’assessore Vitolo in tal senso: “In data 26 luglio abbiamo ricevuto il piano finanziario 

approvato con la precedente delibera e pertanto ci è stato possibile procedere ad una quantificazione 

precisa. Restano invariate le date di scadenza, mentre muta l’entità delle singole rate (35% 1° rata 

scadenza 31.08.2015; 35% 2° rata scadenza 31.10.2015; 30% 3° rata scadenza 15.12.2015)”; 

Risponde alle richieste di chiarimenti del consigliere Lima, riferendo che le cartelle di pagamento 

riporteranno tutti i dati aggiornati alla presente delibera e pertanto non si creeranno confusioni. 

 

VISTI: 

‐ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’area finanziaria  

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 

b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con il seguente esito di votazione legalmente reso per alzata di mano: 

 

Presenti:  9;  Voti Favorevoli:  8;  Voti Contrari: ///; Astenuti:  1 (LIMA); 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta. 

 

2. Di approvare, per l’anno 2015 per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti: 

 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze 

domestiche 

 

  Ka (sud) 

  

Kb 

Componenti nucleo famigliare >5000 

Abitanti 

Ka 

applicato 
min max med 

Kb applicato 

Famiglie di 1 componente  0,81 0,81 0,60 1,00 0,80 0,60 

Famiglie di 2 componenti  0,94 0,94 1,40 1,80 1,60 1,40 

Famiglie di 3 componenti  1,02 1,02 1,80 2,30 2,05 1,80 

Famiglie di 4 componenti  1,09 1,09 2,20 3,00 2,60 2,20 

Famiglie di 5 componenti  1,10 1,10 2,90 3,60 3,25 2,90 

Famiglie di 6 o più componenti  1,06 1,06 3,40 4,10 3,75 3,40 
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3. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2015, per le utenze domestiche, le seguenti tariffe 

del tributo comunale sui rifiuti: 

 

 

Famiglie 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

  Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 

Euro/ 

Persona 

Famiglie di 1 componente  0,81 0,60 1,336117 

                 

57,41     

                

57,41     

Famiglie di 2 componenti  0,94 1,40 1,550555 

               

133,95     

                

66,97     

Famiglie di 3 componenti  1,02 1,80 1,682517 

               

172,22     

                

57,41     

Famiglie di 4 componenti  1,09 2,20 1,797984 

               

210,49     

                

52,62     

Famiglie di 5 componenti  1,10 2,90 1,814479 

               

277,46     

                

55,49     

Famiglie di 6 o più componenti  1,06 3,40 1,748498 

               

325,30     

                

54,22     

 

4. Di approvare, per l’anno 2015 per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti “Kc” e “Kd”, 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze 

non domestiche 

 

 

Categorie > 5000 abitanti 

Kc (sud) 

  

  

  

Kd (sud) 

  

  

  

  min max med 
applicat

o 
min max med 

applicat

o 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,45 0,63 0,54 

0,54 
4,00 5,50 4,75 4,75 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,40 2,90 4,12 3,51 3,51 

3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,36 0,44 0,40 

0,40 
3,20 3,90 3,55 3,55 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi 

0,63 0,74 0,69 

0,69 

5,53 6,55 6,04 6,04 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,47 3,10 5,20 4,15 4,15 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,46 3,03 5,04 4,04 4,04 

7 Alberghi con ristorante 
1,01 1,41 1,21 

1,21 
8,92 12,45 

10,6

9 
10,69 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,97 7,50 9,50 8,50 8,50 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 1,00 7,90 9,62 8,76 8,76 

10 Ospedali 
0,86 1,43 1,15 

1,15 
7,55 12,60 

10,0

8 
10,08 
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11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,90 1,17 1,04 

1,04 
7,90 10,30 9,10 9,10 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 0,64 4,20 6,93 5,57 5,57 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

0,85 1,13 0,99 

0,99 

7,50 9,90 8,70 8,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,01 1,50 1,26 

1,26 
8,88 13,22 

11,0

5 
11,05 

15 Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,56 0,91 0,74 

0,74 

4,90 8,00 6,45 6,45 

16 Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,19 1,67 1,43 

1,43 
10,45 14,69 

12,5

7 
12,57 

17 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,19 1,50 1,35 

1,35 

10,45 13,21 
11,8

3 
11,83 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,77 1,04 0,91 

0,91 

6,80 9,11 7,96 7,96 

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
0,91 1,38 1,15 

1,15 
8,02 12,10 

10,0

6 
10,06 

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,33 0,94 0,64 

0,64 
2,90 8,25 5,58 5,58 

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,45 0,92 0,69 

0,69 
4,00 8,11 6,06 6,06 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3,40 10,28 6,84 

3,40 
29,93 90,50 

60,2

2 
29,93 

23 Mense, birrerie, 

amburgherie 
2,55 6,33 4,44 

4,44 
22,40 55,70 

39,0

5 
39,05 

24 Bar, caffè, pasticceria 
2,56 7,36 4,96 

2,56 
22,50 64,76 

43,6

3 
22,50 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,56 2,44 2,00 

2,00 

13,70 21,50 
17,6

0 
17,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
1,56 2,45 2,01 

2,01 
13,77 21,55 

17,6

6 
17,66 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
4,42 11,24 7,83 

4,42 
38,93 98,90 

68,9

2 
38,93 

28 Ipermercati di generi misti 
1,65 2,73 2,19 

2,19 
14,53 23,98 

19,2

6 
19,26 

29 Banchi di mercato generi 

alimentari 
3,35 8,24 5,80 

5,80 
29,50 72,55 

51,0

3 
51,03 

30 Discoteche, night club 
0,77 1,91 1,34 

1,34 
6,80 16,80 

11,8

0 
11,80 

 

 

5. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2015, per le utenze non domestiche, le seguenti 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 
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QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  
Categoria 

KC KD Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Sud Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,54 4,75 0,845571 0,414423 1,259994 

2 Cinematografi e teatri 0,40 3,51 0,626349 0,306236 0,932586 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,40 3,55 0,626349 0,309726 0,936075 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,69 6,04 1,072623 0,526971 1,599594 

5 Stabilimenti balneari 0,47 4,15 0,735960 0,362074 1,098035 

6 Esposizioni, autosaloni 0,46 4,04 0,712472 0,352041 1,064513 

7 Alberghi con ristorante 1,21 10,69 1,894706 0,932233 2,826939 

8 Alberghi senza ristorante 0,97 8,50 1,511067 0,741598 2,252665 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,76 1,558043 0,764282 2,322326 

10 Ospedali 1,15 10,08 1,792924 0,879012 2,671936 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04 9,10 1,620678 0,793946 2,414625 

12 Banche ed istituti di credito 0,64 5,57 0,994329 0,485529 1,479858 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,70 1,550214 0,759048 2,309262 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,26 11,05 1,965170 0,964078 2,929248 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,74 6,45 1,150916 0,562742 1,713659 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43 12,57 2,239198 1,096693 3,335891 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,35 11,83 2,106099 1,032130 3,138229 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,91 7,96 1,417115 0,694049 2,111163 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 10,06 1,792924 0,877703 2,670628 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,64 5,58 0,994329 0,486401 1,480730 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,69 6,06 1,072623 0,528280 1,600902 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 29,93 5,323967 2,611298 7,935265 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,44 39,05 6,952474 3,406990 10,359464 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 22,50 4,008634 1,963054 5,971688 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 2,00 17,60 3,131745 1,535545 4,667290 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,01 17,66 3,139575 1,540779 4,680354 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 4,42 38,93 6,921157 3,396520 10,317677 

28 Ipermercati di generi misti 2,19 19,26 3,429261 1,679938 5,109199 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,80 51,03 9,074232 4,451771 13,526003 

30 Discoteche, night club 1,34 11,80 2,098269 1,029513 3,127782 

 

 

6.  Di rinviare al vigente regolamento comunale per le agevolazioni e riduzioni tariffarie; 
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7. Di dare atto che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

 

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

2015 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che 

riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine 

ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero 

ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 

riferimento". 

 

9. Di rilevare che con deliberazione del 2 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha disposto l’invio in 

acconto della TARI 2015, in attesa dell’approvazione delle tariffe, per la cui determinazione si rendeva 

necessario acquisire le informazioni sul piano finanziario da parte di Irpiniambinete 

 

10. Considerato che soltanto in data 21 luglio 2015 Irpiniambiente ha comunicato le informazioni 

richieste, che hanno consentito di determinare le tariffe TARI 2015 

 

11. Che a seguito dell’approvazioni della tariffe TARI 2015 si rende opportuno rivedere le scadenze del 

versamento della TARI per l’anno 2015 che vengono fissate sia in acconto che a saldo come di seguito 

indicato: 

 

a) entro il 31 agosto il 35%; 

b) entro il  31 ottobre il 35% 

c) entro il 15 dicembre il saldo  

 

12. Di dare mandato all’ufficio tributi di dare esecuzione al presente deliberato. 

 

13. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014. 

 

SUCCESSIVAMENTE, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il seguente esito di votazione legalmente reso per alzata di mano: 

 

Presenti:  9;  Voti Favorevoli:  8;  Voti Contrari: ///; Astenuti:  1 (LIMA); 

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 d.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 

   Dott.ssa Riccardi Anna 
 

  Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il giorno 

_____________________ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, della D.Lgs. n. 267/00. 

 
 

   Il Messo Comunale              
 

Il Segretario Comunale 
 

         Sig. Leopoldo Buonerba   Dott.ssa Lento Vincenzina 
  

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

 

[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 

4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                           
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
Dalla Residenza Municipale, lì  

 
Il Segretario Comunale 

 
   Dott.ssa Lento Vincenzina 

 

 
   

 

 
 


