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COMUNE DI
SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  30-07-2015

Oggetto:      Imposta unica comunale - Approvazione tariffe

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale,convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Pagnotta Giuseppe P De Vito Michele P

Repole Rosa Anna Maria

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

Assume la presidenza il Signor Repole Rosa Anna Maria in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor MORANO DONATO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a deliberare circa la

proposta di deliberazione avanzata, recante l’ oggetto sopraindicato.

Castellano Giuseppina P Verderosa Natale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto: “Imposta unica
Comunale (IMU-TASI-TARI) – Approvazione aliquote e tariffe”;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta con le integrazioni di cui sopra;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
Presenti n. 8: con n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, i consiglieri Petito e De
Vito, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la predetta proposta avente ad “Imposta unica Comunale
(IMU-TASI-TARI) – Approvazione aliquote e tariffe”.

Successivamente il Consiglio Comunale considerata l’urgenza che riveste
l’esecuzione dell’atto, visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
che prevede “nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”, con separata votazione, con n. 6 voti favorevoli, n.
2 voti contrari, i consiglieri Petito e De Vito, espressi in forma palese per alzata di
mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-07-2015  -  pag. 2  -  COMUNE S.ANGELO DEI LOMBARDI



IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta
basata sulla stessa disciplina relativa all’anno 2014, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a
favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
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CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014,
prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti
ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1
per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede
che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla
L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES
semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea
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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CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con
particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba 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 dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L.
147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti,
commisura 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. 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;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero
derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in
applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le
categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999;

VISTE il Regolamento istitutivo della TARI all’interno del regolamento IUC, con
particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IUC relative
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della1)
presente proposta;

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote2)
e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°
gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
                                                                         ALIQUOTA 5,5 PER MILLE (0,55%)

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.
A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di
€ 200,00;
(Non è più applicabile dal 2014 la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore
a 26 anni).

Aliquota per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto per i
residenti in istituti religiosi a condizione che la stessa non risulti locata

ALIQUOTA 5,5 PER MILLE (0,55%)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili
ALIQUOTA ORDINARIA 9 PER MILLE (0,9 %)

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.13 D.L.
201/2011(con esclusione delle Cat. A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze) comprese le
abitazioni date in comodato (come da regolamento IMU)                   Aliquota
1,5 per mille

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011      Aliquota 0,5 per
mille

Altri immobili ed aree edificabili                                                          Aliquota 1 per
mille

Immobili locati per l’esercizio di nuove attività commerciali per i primi tre anni
d’esercizio. La riduzione spetta sia al proprietario che all’operatore economico che utilizza
l’immobile in proprietà che in locazione con contratto registrato.                     Aliquota
0,50 per mille

Altri immobili ed aree edificabili per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota 0 per mille

Immobili inagibili                 Aliquota 0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.13 D.L. 201/2011
per
chi trasferisce la residenza nel Comune di S.Angelo dei Lombardi provenienti da altri
Comuni per i primi tre anni                                                                Aliquota 0 per
mille

Detrazioni:
€. 300,00 Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art.13-
D.L. 201/2011 posseduti da soggetti con reddito ISEE Nucleo familiare pari a zero.
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In caso di più unità immobiliari, la predetta detrazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.

€. 200,00 per l’abitazione e relativi pertinenze possedute dai cittadini iscritti-
all’AIRE a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la
predetta detrazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DI APPROVARE il piano Finanziario e le tariffe relative alla tassa sui rifiuti3)
(TARI) di cui all’allegato A e B;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che4)
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e5)
saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione6)
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le
modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, l’adozione degli7)
adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,8)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Rosa Anna Maria Repole
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OGGETTO: Imposta unica comunale – Approvazione tariffe

Parere di regolarità tecnica a contabile: Favorevole

Lì, 9.7.2015              Dr.ssa Maria Felicia Imbriano
              

                                                                             ________________________
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:
__________________________________________________________________________________
(capo II legge 7 agosto 1990, n. 241) Approvato e sottoscritto:

Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario Comunale
Repole Rosa Anna Maria                                                                                MORANO DONATO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
Che la presente deliberazione:
[ ]E' stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il 04-08-015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 04-08-2015
Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il _____________________
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.Lgs. n. 267/2000).

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Segretario Generale

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 04-08-015 al 19-08-015
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Responsabile del Servizio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________
Il Responsabile del Servizio
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COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
Provincia di Avellino 

web:http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it 

 
Piano Finanziario 2015 
 
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
 
L’art 198 del decreto legislativo 3 aprile n. 152 attribuisce ai Comuni le competenze in materia di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il medesimo decreto nell’ambito delle competenze 
previste dall’art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed 
economicità, stabiliscano le modalità del servizio di raccolta differenziata, nonché del trasporto dei 
rifiuti urbani ed essenziali, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, 
promuovendo il recupero delle stesse e il raggiungimento degli obiettivi per come previsti dalla 
normativa vigente. Con Ordinanza n. 500 del 2007, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti 
ha adottato il piano regionale dei rifiuti urbani. 
La definizione di un corretto ciclo integrato dei rifiuti presuppone la necessità di salvaguardia degli 
interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti 
indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica attraverso l’impiego di efficaci sistemi per la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
normativa. 
La corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un 
importante obiettivo delle amministrazioni locali coinvolte. 
Questa amministrazione sta procedendo ad una complessiva rivisitazione del sistema di raccolta dei 
rifiuti con l’introduzione del “porta a porta spinto” mediante un nuovo Piano in fase di elaborazione 
con Irpiniambiente S.p.a., anche alla luce delle prossime scadenze 
normative. Nelle more dell’elaborazione del nuovo Piano si sta procedendo ad avviare tutte le 
misure 
utili al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 11, comma 
1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 23maggio 2008, n. 
123, tra cui protocolli di intesa con il carcere e l’ospedale, e gli altri “utenti speciali” presenti sul 
territorio. 
Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione  
dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, intensificando altresì i 
servizi di vigilanza, anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni 
comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’attività di raccolta e 
differenziazione dei rifiuti. 
Considerato che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti 
influenzano negativamente l’immagine del paese e le sue condizioni di vivibilità determinando 
rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienicosanitaria e che le violazioni 
concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano in mancato 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti 
degli interventi in atto. 
Si persegue una intensa attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate 
ed efficaci campagne pubblicitarie, in particolare per la raccolta differenziata, 
così come peraltro previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono 
essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione delle violazioni delle norme nello stesso 
previste. 
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 19.02.2001 ha approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 14.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, si 



affidava al Consorzio Smaltimento Rifiuti AV2 di Ariano Irpino il servizio di raccolta e trasporto a 
discarica dei rifiuti solidi urbani. Con la deliberazione Commissariale n.9 del 28.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, si procedeva all’adozione del Piano per la raccolta differenziata (OPCM 3639 
dell’11.01.08). 
Modalità di raccolta 
Il conferimento dei rifiuti deve sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche 
omogenee secondo le modalità di seguito riportate. 
E' fatto obbligo a tutti i cittadini del territorio comunale di separare i rifiuti urbani giornalieri nelle 
seguenti frazioni merceologiche: 
• CARTA: carta, cartone e tetrapak; 
• VETRO: vetro in lastre; 
• PLASTICA VETRO: contenitori (bottiglie e flaconi) per liquidi in plastica, vetro; 
• LATTINE: lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. barattoli 
pelati, etc.); 
• materiali provenienti da potature di alberi, siepi e sfalci di giardino, secondo le modalità meglio 
specificate di seguito; 
• scarti alimentari residuati dalla preparazione e consumo dei pasti (umido); 
• materiale ferroso; 
• materiali legnosi in tavole, pancali, etc. 
La raccolta è effettuata con le modalità di seguito descritte: 
Raccolta rifiuto organico (umido) 
La raccolta è effettuata, solamente per il centro urbano, con la modalità “porta a porta” 
ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti giorni: 
Martedì ore 8,00 – 11,00 
Giovedì ore 8,00 – 11,00 
Sabato ore 8,00 – 11,00 
Raccolta rifiuto indifferenziato (secco) 
CENTRO URBANO 
La raccolta è effettuata con la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti 
giorni: 
Lunedì ore 8,00 – 15,00 
Venerdì ore 8,00 – 15,00 
PERIFERIA 
La raccolta è effettuata con l’utilizzo di cassonetti stradali situati nelle mini isole ecologiche 
dislocate nelle seguenti contrade: 
San Gennaro San Guglielmo San Marco 
Vallegrande 
Montevergine San Vito Santi Ianni (Camoia) Barricella 
San Pietro Patetto Sant’Antuono Pisciarielli 
Montanaldo Monticchio Apicella Ruggiano Selavatico 
Puoio Acquara San Pietro Pozzi San Pietro 
Fredane 
Porrara (vic.Ferrero) 
Il conferimento nei cassonetti stradali può essere effettuato tutti i giorni. 
Raccolta del vetro – lattine – plastica – carta e cartone 
Il conferimento può essere effettuato tutti i giorni nelle apposite campane (vetro e lattine) e nei 
cassonetti stradali (plastica e carta) distribuiti sul territorio comunale. Il cartone, pulito, schiacciato 
e legato, è conferito presso i cassonetti della carta. 
Il cartone proveniente dagli esercizi commerciali, pulito, schiacciato, legato e senza contenere altro 
materiale, è ritirato dal personale comunale il martedì mattina dalle ore 9,00; lo stesso deve essere 
depositato davanti alla propria sede prima delle ore 9,00. 



Ingombranti 
Gli ingombranti devono essere conferiti presso l’isola ecologica in c/da Erbaia nei giorni di martedì, 
giovedì, e sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, previo contatto con il competente ufficio comunale. 
Pile e farmaci scaduti 
Le pile ed i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presso negozi e 
farmacie. 
Verde e potature 
Il verde e la potatura deve essere conferita nel modo seguente: 
- PICCOLE QUANTITA’: Sacchetto organico 
- GRANDI QUANTITA’: Isola esologica in c/da Erbaia 
Le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno o per esigenze 
straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifiche di orari, giorni e 
metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi 
pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni; il conferimento dei rifiuti dovrà 
sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno 
essere puliti e privi di elementi che possano impedire il recupero e riciclo degli stessi. 
In tutto il territorio del comune è vietato: 
• il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/contenitori di 
qualsiasi tipologia; 
• lo scarico di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo nei corsi d’acqua e sulle loro rive,sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 
• l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti 
vari; 
• il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette 
stradali, 
• l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai 
rispettivi proprietari. 
Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasioni di fiere, mercati e qualsiasi altra 
occupazione di suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, 
dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico. 
I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno 
prelevati ed i trasgressori saranno sanzionati come appresso indicato e contestualmente obbligati 
alla rimozione immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore 
prescritti; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte 
dei trasgressori e/o obbligati in solido, 
gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti. Fatta salva la 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca 
fattispecie punibile ai sensi della normativa vigente, verranno applicate le relative sanzioni. 
All’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi 
di controllo a ciò preposti per legge. 
La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689; l’espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti e 
contestazioni è di competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale. 
Il personale comunale, la Polizia Municipale e gli addetti della Società Irpiniambiente sono 
incaricati di vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni sopra emanate. La Polizia 
Municipale di Sant’Angelo dei Lombardi potrà intervenire sanzionando i trasgressori in 
applicazione delle norme vigenti in materia di rifiuti. 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza 23 maggio 2013 è punita, a norma del 
disposto dell’art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa 
pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, fermo 
restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 (abbandono 



dei rifiuti) comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o da altre normative e 
regolamenti specifici. 
 

                            
 
 

                  Tabella 1      
 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             74.124,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            191.677,70 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             84.686,34 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              8.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             69.555,81 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€            147.956,15  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   



Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             576.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             82.124,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             493.876,00 

 

 

        Il Responsabile del servizio 

         Arch. Renato Masullo 

 

Le tariffe sono state determinate con i criteri ex tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti, così come previsto per la vecchia tassa rifiuti (articolo 65 del Dlgs. 
507/1993)   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI VARI TASSABILI 2015 

Categorie e sottocategorie  Tariffa al mq. anno  

Abitazioni domestiche € 2,49 
Case di cura e ospedali € 2,49 
Musei,scuole, associaz. Comunita, luoghi di culto € 3,48 
Deposito materiali edili e prodotti agricoltura € 3,48 
Vendita ingrosso generi alimentari € 1,49 
Mostre ed esposizioni € 1,98 
Uffici pubblici e istituti di credito 

€ 6,00 

Studi professionali, uffici, agenzie, laboratori analisi ed 
assicurazioni € 5,46 

Negozio di beni durevoli, edicole, tabacchi, farmacie, abbigliamento 
€ 5,30 

Negozi e saloni di bellezza, parrucchieri, barbieri, lavanderie. 
€ 5,30 

Botteghe laboratori e artigianali, aziende industriali ed artigianali 
€ 2,09 

Ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, pub. € 6,57 
Negozi di generi alimentari, ortofrutta, pescherie, supermercati, 
pane e pasta. € 6,57 

Discoteche € 2,49 

  
Riduzioni per abitazioni private 

ABITAZIONI DOMESTICHE Tariffa al mq. anno  

Abitazioni domestiche con unico occupante € 1,74 
Abitazioni domestiche ad uso stagionale o limitato € 1,74 
Abitazioni domestiche di residenti all'estero (aire) € 1,74 
Abitazioni domestiche di agricoltori € 1,74 

  
Riduzioni per attività a carattere stagionale 

Locali ed aree tassabili stabilite dal regolamento comunale Tariffa al mq. anno  

Case di cura e ospedali € 1,74 
Musei,scuole, associaz. Comunita, luoghi di culto € 2,44 
Deposito materiali edili e prodotti agricoltura € 2,44 
Vendita ingrosso generi alimentari € 1,05 
Mostre ed esposizioni € 1,39 
Uffici, studi profes., agenzie,laboratori analisi, banche ed 
assicurazioni € 4,43 

Negozio di beni durevoli, edicole, tabacchi, farmacie, abbigliamento 
€ 3,87 



Negozi e saloni di bellezza, parrucchieri, barbieri, lavanderie. 
€ 1,46 

botteghe laboratori e artigianali, aziende industriali ed artigianali 
€ 1,46 

Ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, pub. € 5,20 
Negozi di generi alimentari, ortofrutta, pescherie, supermercati, 
pane e pasta. € 5,20 

Discoteche € 1,75 

 

 


