
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COMUNE   DI   SCALA 
Provincia di Salerno 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  21  del 30.07.2015  ORIGINALE 

     

OGGETTO  
APPROVAZIONE TARIFFA TARI 2015 
 

 

   
 L’anno duemilaquindici  il giorno TRENTA del mese di  LUGLIO  alle ore 17,20  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. Alla PRIMA convocazione, in seduta ORDINARIA ,   che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge, risultano all’appello nominale:   

 

P  A 

 

MANSI  LUIGI     

      
BOTTONE IVANA     

      
BOTTONE SALVATORE     

      
ESPOSITO AFELTRA LORENZO   

 

  

FERRIGNO LUCIA      

      
FORINO dr. ADRIANO     

      
MANSI FABIO      

      
      
   Totale  5  2 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 

Presiede il  Signor   Mansi Luigi nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa  Dora Franza        

 La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

   Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Luigi    Mansi dott. ssa  Dora Franza 

 

______________________________ ______________________________ 

   
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

 Che la presente deliberazione 
 

 Su certificazione del Messo Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in 

 data                                                e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi, come 

            prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del  18/8/2000.  

 
 Dalla Residenza Municipale, li  ______________________ 

      Il Segretario Comunale 

        dott. ssa  Dora Franza 

      ______________________________ 

Che la presente deliberazione è  divenuta  esecutiva in data odierna 

________ 

 


 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4 D. Lgs. 267/2000) 

 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3  D. Lgs. 267/2000 

 
 Dalla Residenza Municipale, li ________________________     

 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale 

                   dott. ssa   Dora Franza 

 

 
______________________________ 

 
  
 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE 

 in data _________________________       

 

 

                                                                            Il Messo Comunale 

                                                                               

 
 

   

Parere favorevole per 

la regolarità tecnica   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

dott.ssa Vincenza Lauretano 

 

 Parere favorevole per 

la regolarità contabile   

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

dott.ssa Vincenza Lauretano 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  

-  l’art. 1 ,comma 639 e seguenti della legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito  , a decorrere dal 

01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata 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.  

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; 

-Che  la Tari: 

-è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria (comma 650); 

-è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani(commi 641 e 642); 

- deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

 

Che con delibera di Giunta Comunale  n. 14  adottata nella seduta del 12/06/2015 sono state 

disciplinate per l’anno 2015 le modalità di versamento, le scadenze e il numero delle rate della Tari; 

 

-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  20 del 30/07/2015   dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 

approvato il piano finanziario per l’anno 2015; 

 

Che con propria deliberazione n. 9  del 08/09/2014 , dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato 

approvato il  Regolamento comunale per la  IUC , ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 15/1271997 n. 446 

e dall’art. 1 comma 682 legge n. 147/2013; 

 

Considerato che  il comma 683 prevede la competenza del  consiglio comunale per l’approvazione 

, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle 

tariffe Tari, aventi comunque efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ; 

 

-Che si è ritenuto fissare i coefficienti  Kc e Kd  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999,n. 158 nella misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle di cui allo stesso 

decreto; 

 

Visto il DM 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115  del 20  maggio 2015 , che 

per gli enti locali differisce al 30 luglio 2015  il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2015 ; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri ex art 49 D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con la seguente votazione Presenti 5 e Votanti 5, Voti favorevoli 5; 

 

DELIBERA 

 

Di determinare per l’anno 2015 le seguenti  tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente                1,06                   82,80 

2 componenti                1,24                 193,21 

3 componenti                1,41                 248,41 

4 componenti                1,52                 303,62 

5 componenti                1,57                 400,22 

6 o più componenti                1,55                 469,23 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 
Categorie di attività 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

      0,21     1,14 

2 Campeggi, distributori carburanti       0,39     1,59 

3 Stabilimenti balneari       0,43     2,57 

4 Esposizioni, autosaloni       0,30     1,23 

5 Alberghi con ristorante       0,89     3,69 

6 Alberghi senza ristorante       0,75     3,11 

7 Case di cura e riposo       0,58     3,46 

8 Uffici, agenzie, studi professionali       0,79     3,27 

9 Banche ed istituti di credito       0,29     1,73 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole- 

ria, ferramenta e altri beni durevoli 

      0,83     3,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      0,90     3,72 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrau- 

lico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

     0,69     2,84 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      0,59    3,54 

 
14 Attività industriali con capannoni di produzione        0,27       1,61 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici        0,59       2,45 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie        4,39     18,18 

17 Bar, caffè, pasticceria        3,45     13,06 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

       0,50       2,07 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste        1,88       7,79 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante        0,30       1,24 

21 Discoteche, night club        0,66       3,97 
 
 

-Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo 

l’aliquota deliberata dalla provincia. 

    

- Di stabilire che il versamento della TARI , per l’anno 2015, è effettuato in tre rate con scadenza 

30 luglio e  30 novembre 2015 e 30 gennaio 2016, come deliberato con atto di giunta n. 14 del 

12/06/2015. 

- Di Trasmettere la presene deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 

del portale del federalismo fiscale come previsto  dalla nota n. 4033 del 28 febbraio 2014  con la 

quale il  Ministero  dell’Economia e Finanze ha  stabilito le nuove procedure per la trasmissione 

telematica  delle delibere di approvazione delle tariffe e dei regolamenti comunali. 

- Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito web.  

Con la seguente votazione: presenti 5 e votanti 5, voti favorevoli 5 di dichiarare la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di 

urgenza, immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 
 


