
 

 

COPIA 
 

 

C O M U N E   D I   Q U A D R E L L E  
(Provincia di Avellino) 

 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 08 del 28.07.2015 
 

 

Oggetto:  TARI  DETERMINAZIONE TARIFFE 2015 
 
L’anno Duemilaquindici addì Ventotto del mese di luglio, alle ore 19.30, con prosieguo nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
  

COGNOME E NOME 
 

Presente Assente 

Masi  Nicola   X  

Napolitano  Lucia X               

Napolitano Alfonsina x  

Napolitano  Antonio x           

Nappi Antonio x  

Isola  Salvatore x            

Capriglione  Antonio x  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco dr. Masi Nicola. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Tarantino 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del DL.vo 267/00 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 

213/2012 

 

Con voti favorevoli CINQUE e DUE contrari (Isola - Capriglione) resi in forma palese dai 7 consiglieri presenti 

e  votanti 

 

DELIBERA 

 

 

- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore 

Finanziario ad oggetto “TARI – Determinazione tariffe 2015”; 

- Di demandare al Responsabile anzi citato l’adozione degli adempimenti successivi e consequenziali, 

 

- di rendere con separata ed  analoga votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del TUEEL . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDE 

 
Prot. N. 2015.0001462 

Del 23/07/2015 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  PER L’ANNO 20 15 

 

Il Responsabile Finanze e Tributi 

Premesso che: 

1. Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

2. il comma 704 della citata Legge di stabilità 2014 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 
6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 

3. La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014 ai commi da 641 
a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014; 

4. il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe 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; 

5. ai sensi del comma 642, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune 
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 

6. gli introiti della tassa devono 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; 

7. la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie 
che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 



8. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto stabilito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/08/2014; 

9. La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi; 

10. Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una 
variabile; 

11. Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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; 

12. Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente normativa; 

13. i costi per l’anno 2015 quantificati nel Piano Finanziario sono pari ad € 238.360,00 oltre il 
tributo provinciale in ragione del 4% 

14. Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 
158/1999 e della normativa provinciale in materia; 

15. I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 5.050,00 imputabili 
ai costi fissi mentre per € 233.310,00 sono imputabili ai costi variabili; 

16. L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali; 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI  finalizzate alla copertura dei costi del servizio 
derivano dal piano finanziario; 

Visto l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la 
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e 
TARI; 

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle 
rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire 
in numero di 3 rate e con scadenza al 31 dicembre; 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 



 

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 

PROPONE 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 

1. Di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e servizi nelle misure stabile nell’allegato B) alla presente proposta deliberazione che 
ne forma parte integrante e sostanziale. 

2. Di stabilire, in numero 3 rate e con scadenza al 31 dicembre i versamenti da parte del 
contribuente. 

3. Di dichiarare la deliberazione oggetto della presente proposta immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 

F.TO  Dr.ssa Stefanina Orefice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 QUADRO 5 - Determinazione della Tariffa e Valori medi 
     

 Utenze domestiche  

 Codice Descrizione 
Tariffa parte fissa 

(€/mq) 

Tariffa parte 

variabile (€ x utenza) 

 1 OCCUPANTE 1  €                   0,04   €                     129,79  

 2 OCCUPANTI 2  €                  0,04   €                     259,57  

 3 OCCUPANTI 3  €                  0,04   €                     324,47  

 4 OCCUPANTI 4  €                  0,05   €                     421,81  

 5 OCCUPANTI 5  €                  0,05   €                     519,15  

 6 OCCUPANTI 6 O PIU'  €                  0,05   €                     600,27  

     

 Utenze non domestiche (più di 5000 abitanti) 

 Codice Attività 
Tariffa parte fissa 

(€/mq) 

Tariffa parte 

variabile (€/mq) 

 
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO  €                   0,01   €                          0,68  

 2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI  €                   0,02   €                          0,99  

 3 STABILIMENTI BALNEARI  €                   0,03   €                         1,19  

 4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  €                   0,02   €                          0,72  

 5 ALBERGHI CON RISTORANTE  €                   0,05   €                          2,16  

 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  €                   0,03   €                          1,55  

 7 CASE DI CURA E RIPOSO  €                   0,04   €                          1,75  

 8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  €                   0,04   €                          1,64  

 9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  €                   0,02   €                          0,90  

 
10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI  €                   0,04   €                          1,76  

 11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  €                   0,05   €                          2,14  

 
12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALRGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)  €                   0,03   €                         1,55  

 13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  €                   0,04   €                          1,98  

 14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €                   0,02   €                          1,07  

 15 ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €                   0,03   €                          1,36  

 16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE  €                   0,25   €                        11,55  

 17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA  €                   0,19   €                          9,00  

 
18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI  €                  0,06   €                          2,84  

 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €                   0,09   €                          4,34  

 20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE  €                   0,20   €                          9,45  

 21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  €                   0,05   €                          2,33  

     

     



 

 

 

 

 

C O M U N E  DI  Q U A D R E L L E 
 

Provincia di Avellino 
 

C.A.P. 83020    C.F. 80006570644     P. IVA 00268010642    �081.825.73.05    �081.511.26.56 

 

E-MAIL: areafinanze@comune.quadrelle.av.it 

P.E.C.: ragioneria.quadrelle@anutel.it 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  PER L’ANNO 2015.  

 

Visto: Parere di Regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 147 del TUEL come introdotto dal 
d.l. n. 174/2012 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Quadrelle, 23/07/2015  

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.TO Dr.ssa Stefanina Orefice 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 



 

        Letto, approvato e sottoscritto 
                    Il Sindaco                                                                                                       Il Segretario Comunale 
            f.to   Dr. Masi Nicola                                                                                             f.to  Dott. ssa Maria Tarantino 
 

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/00      
f.to Arch. Alfonso Fiordelisi 

 

                                                                                    Parere di regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/00 
f.to d.ssa Stefanina Orefice 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°…. Reg. pubbl. 
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line, ai 
sensi dell’art. 124 c.1 del D.l.vo n° 267 del 18.08.2000 e della L. n. 69/09 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal _29.07.2015                                                                                                       

   Il Segretario Comunale 
                                                                                                     f.to Dott. ssa Maria Tarantino  

  

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
     Dopo il decimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio (D.l.vo n° 2672000, art. 134, c. 3) 
 
  X Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità (D.l.vo 267/2000, art. 134, c. 4) 
 
 

        Dal Municipio, lì _29.07.2015 
                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                     f.to Dr. ssa Maria Tarantino 

 

 
 


