
Cíwù dí Solafra
Provincia di Avellino

VERBALE DI DELIBERAZIOùIE DEL

v:t:
J.
'il, .. '

'il

la8!G!xet-!-.1

C O lV S I G L I O C O tuI Lrl\rA L E

Numero 5 Del 31-03-2015

TARIFFB TARI ANNO 20Is-DBTERMINAZIONI

L'anno duernilaquindici addì trentuno del rnese di marzo alle ore 18:15, nella sala constliare
"Vincenzo Napoli" del Palaz'zo Corrtinale, a seguito di invito dirarnato dal Presidente del
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di
Prirna Convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

N.ro presenti:
N.ro assenti :

Assume la Presiclenza il rag. PASQUALE GAETA - Fresiclente clel c.C.
Assiste il SBGRETARIO GENERALE dr. Antonio Esposiro.
Il Presiclente. dato atto che l'eleuco clegli oggetti da trattarsi nclla presctlte aciilnanzu e stilt(')
pubblicato ali'albo pretorio e che della riunione e stata clata partecipazione a S.E. il Pretètto.
ricottttsce legale l'aclunatrza e rnette in cliscLrssione l'o,Jgetttt iutlicltto all'orclinc clel sitrn]r).
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Oggetto:

VIGNOLA MICHELE P GAETA PASOUALE P

DE STEFANO GERARDO P DE STEFANO LUIGI P
GUACCI NTARIA LUISA P GRASSI DONATO P

GALLUCCT PASOUALE P MORETTI NICOLA P
RUGGIERO TOMMASO A D'URSO ANTONIO A
TARANTINO AGATA P DE STEFANO ORSOLA A
D'ONOFRIO PASOUALE P DE PIANO PAOLO P

PISANO GABRIELE A DBL VACCHIO EUGENIO A
RUSSO IVIICHELE P



IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l'Assessore delegato all'Ambiente Guacci Maria Luisa , ed uditi gli interventi dei
Consiglieri (registrati dalla Ditta Consulente fonico e grafologico Mariano Venetueci,
trascritti su suoi fogli intestati ed allegati a questa delibera);
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. I47, Legge di Stabilita per l'anno 201,4, che ha disciplinato
l'lmposta Unica Comunale (l.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della
riforma sugli immobili;
Considerato che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. I47, ha previsto un'articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi
da 639 a 705 a decorrere dal 1" gennaio 201,4;

Evidenziato che la l.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

' tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile,

' tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che la richiamata Legge distabilità 201"4ha disciplinato 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
localio diaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibilidi 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, suscettibilidi produrre rifiuti urbani;
Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;
Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARSU e,
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile,
già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui
rif iuti;
Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquino
pago", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2OOBlgSlCE del Parlamento europeo e delConsiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando icriteri dettati dal regolamento di cui al D.p.R. 2l
aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità disuperficie, in relazione agli usie alla tipologia delle attività svolte;
Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criterì, la nuova norma in vigore propone
due modalità alternative descritte, rlspettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1-,

della citata Legge 27 dicembre 2013, n. L47;
Visto la conversione in legge, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 che ha aggiunto al comma 652 il
seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del presidente della
repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'indiviciuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il Comune puo prevedere, per gii anni 201-4 e 2015, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2,3",3b,4" e 4b dell'allegato 1al citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e puo altresì non considerare icoefficienti di cui alle tabelle 1'e 1b cjel medesimo
a llegato 1";
Rilevato che il comma 651 prevecie che la commisurazione della tariffe avvenga nei rìspei'to ciei
criieri inciicatl cjai D.P.R. n. 158/99 e seconclo gii usi e la tipologia clelle attivita svclte;
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Considerato che per la deterrninazione delle tariffe, Ie utenze sono suddivise in due macro categorle:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;
Rilevato che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in
base al nurnero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono
suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n.1.58/L999;
Considerato che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
Rilevato che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a

quando non si avra la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra iComuni e

l'Agenzia delle entrate, dei dati relattvi alla superficie delle unita immobiliari al fini dell'allineamento
tra idati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e idati riguardanti la

toponomastrca e la numerazione civica interna ed esterna diciascun Comune;
Verificato, pertanto, che la superficie assoggettabile altributo "è costituita rla quella calpestabile det
localie delle oree suscettÌbili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte,
le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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;
Preso atto che con le tariffe determinate come ìndicato ai precedenti pLlnti, deve essere assicurata ia

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i

costidicuiall'articolo 15, deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36;
Verificato che icosti che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (p.E.F.);
Visto che questa Arnministrazione nel mese di giugno 201"4 ha avviato il servizio di raccolta
differenziata con ii sistema del " porta a porta " e che la cittadinanza solofrana, dimostrando grande
impegno e immenso spirito di sacrificio, ha raggiunto ottimi risultati, in termini di differenziazione dei
rifiuti, permettendo di conseguenza un abbattimento del costo complessivo dello smaltimento degli
stessi e quindi del piano economico finanziario 2015 (p.E.F.);
Ritenuto, pertanto, in virtù diquanto sopra esposto, didover applicare una riduzione alle tariffe TARI
per l'anno 20L5, anche come "giusto riconoscimento all'ottimo lavoro svolto dalla cittadinanza" ;

Considerato che il predetto documento individua icosti fissi ed icosti variabili inerenti al servizio cli
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n.
158/ee;
Visto il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani
predisposto dall'Area lll^ Tecnica, prot. nr.3543 de106.03.2015 (Piano Finanziario 2015);
Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 1,58199 prevedono che la tariffa sia composta da una
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuticonferiti, alservizio fornito e all'entità deicosticligestione;
Rammentato che icosti del servizio sono ripartiti sulla base delle macro classi e delle categorie di
utenza sopra specificate, sulla base deicriteridettatidal D.p.R. n. 158/99;
Preso atto che icoefficienti ed icriteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo icriteri
dettati dal predetto D.P.R. n. 1-58/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
Verificato che l'importo di quota fissa da attribuire ac1 ogni singola utenza domestica e quantificato in
relazione a specifici coefficientì di adattamento Ka, in modo da privilegiare inuclei familiari pìu
nurnerosi;
Considerato che la parte variabile e rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, deter"minala applìcando un coefficiente diadattamento l(b;
Rilevato che per ie utenze non domestiche la parre fìssa deila tarìffa e attribr-rita aci ogni singcla
LItsnza sujla base iì L.rn coefficiente i(c, scelto ali'interno cìi un rarge srabilito ciaì D.p.R. r-r. 158199,.
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relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unita cii superficie
tassa bile;
Atteso che per l'attribuzione deila parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti
Kd, stabilitidal D.P.R. n 1.58/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovra essere inviata al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal
richiamato articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr.44611997, secondo le rnodalita indicate
nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
Evidenzíato che la predetta trasmissione della delibera dovra avvenire mediante inserimento del
testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
Vistigli allegatialla presente deliberazione che riportano il piano finanziario "Alleeato A" e le tariffe
della tassa sui rifiuti TARI "Allegato 8", da approvare per l'anno 2015 che, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
Ritenuto di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI 2015;
Vista la delibera di G.M. n.37 del l-9 marzo 2015, immediatamente eseguible;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale nr. 301 del 30 dicembre 2014, che ha differito, il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Localial3l marzo 2015;
VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale nr. 99 del 2'J. marzo 2015, che ha differito, ulteriormente, il termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2015;

Alle ore 19,48 esce dall'aula il Consigliere Grassi Donato
Presenti in aula n. l.l Consiglieri

Alle ore 19,50 rientrano in aula i consiglieri Ruggiero Tommaso e D'urso Antonio
Presenti in aula n. 13 Consiglieri

Alle ore 19,52 rientra in aula il Consigliere Grassi Donato
Presenti n. 14 Consiglieri

Alle ore 19,56 esce dall'aula il Consigliere Moretti Nicola
Presenti in aula n. 13 Consiglieri

Visto l'art. 42 delT.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 267l2OOO;

Con voti favorevoli 1-0, astenuti n.3 (De Piano Paolo, D'Urso Antonio e De Stefano Gerardo) espressi
nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) Di approvare, per imotivi espressi in premessa, il piano finanziario e le tariffe della l.U.C. -

TARlda applicare per l'anno 2015, come riportato negliAllegati "A" e "B" al presente atto.
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economie e delle

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti,
alfine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

3) La presente delibera non e soggetta a controllo preventivo di legittimita ai sensi dell'art.126
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. leg.vo 267 /2000.

4) La presente viene pubblicata all'Albo PretorÌo on line aisensi deila Legge 6912009.
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IL CONSIGI.IO COMUI\IALE

Con separata votazione che dà il medesimo esito

DELIBERA

1) Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267.



Parere in ordinc alla Regolarita'Tecnica del Responsabile clel Scnizio (ar-t.49 clel D.t-!:s.
267t2000)

Si esprirne parere: Firvorevole

Data: 27-03- I 5 Ii Responsabilc clell'Area
LET'TIERI AN'TONTO

Parere Area Finanziarir in ordine alla Regolarita' contabile
Si esprirne parere Relazione

Si esprime parere favorevole sotto íl profilo contabile.
La copertura finanziaría della spesa sarà rilasciato all'atto della redazione delle determinazioni di
liquidazione, in base allo stato di realizzazione delle entrate che per legge sono destinate al
pagamento delle spese stesse.

Data:27-03-15 Il Responsabile Area Finanziaria e Contabilità
LETTIERI ANTONIO



Lctto approvato e sottoscritto:

I1 Presiclente
rag. PASQUALE GAET A

Il Seg-etario C.ìeuerale

<1r. Antonio Esposito

t

Certificasi dai sottoscritto Segretario che,
pubblicazione on-line, copia clella presente
giorno 23-04-2015
rimarrà fìno al giomo 08-05-2015
w\ryw. co mu n e. s o lofra. a v. i t

Salvatore Scognamiglio

Dal Municipio 23-04-2015

Il sottoscritto Segretario Ger-rerale
per decorenza del temriue

Dal

Certifi cato di P ubblicazione

giusta confonle
cleliberazione e

per

attestazior-re del Preposto alla
pLrbblicata all'albo Pretorio, il
quintlici gitlrli consecLrtivi e vi

PROT.N. DEL

ll Segretario Generale
dr. Antonio Esposito

ESECUTIVITA'

cerlitìca che la su estesa cleiiberazione e divenuta esecutiva

. Ai sensi dell'aft. 13413 del D. leg.vo n.26712000

Il Se-er-etario Ger-ieral e
(clr. Antonio Esposrto)
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