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Gemellato con  Savigneux (Francia) ed Essenbach (Germania)

La Porta Angela P Vara Angelina A

OGGETTO: Tributo Servizio Rifiuti (TARI). Approvazione piano finanziario
e determinazione tariffe.

Marinaccio Fernando P Ciasullo Oreste P

COPIA

L’ anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:10 nella consueta
sala delle  adunanze  di Palazzo Orsini, e’ stato convocato in seduta Straordinaria, nelle
forme e nei termini di legge,il Consiglio Comunale. Risultano

Cirignano Gianni P Lamanna Beniamino A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Della Marra Scarpone Fabio

Russo Felice Mauro P De Blasio Antonio A

P Savignano Oreste Rionildo

D'Amato Andreas P

P

Accertato che il  numero  dei  presenti  e’  legale  per  la  validità  dell’adunanza, il
Fabio Della Marra Scarpone  nella qualità   di Sindaco – Presidente    dichiara aperta la
seduta

           Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Feliciello Maria con funzioni

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

PREMESSO :

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell’art.49  del D.
L.vo  18/08/2000 n. 267 , i pareri  come di seguito riportati:

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' tecnica dott.ssa Concetta D'Agostino-
Resp. Settore

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' contabile dott.ssa Concetta-
D'Agostino Resp. Settore

N. 7 del 30-04-2015



IL SINDACO/PRESIDENTE  nell’illustrare l’ordine del giorno fa presente:
“ Il piano tariffario, così definito, per la Tari 2015 che stiamo portando
all’approvazione del consesso rileva con soddisfazione una  sostanziale riduzione del
costo generale del ruolo il quale passa da € 241.911,00  ai € 215.607,00. Questo
grazie alla rimodulazione dei costi rivisti dopo attenti incontri con la società affidataria
del servizio. Questo naturalmente determinerà, fermo restando l’ulteriore quota a
carico del bilancio di circa di € 14.000, una diminuzione delle così dette bollette che i
cittadini pagano. La diminuzione della tariffa generale, considerata la natura di questa
tassa fondata sul presupposto della numerosità delle persone che vivono all’interno
della casa, per le utenze domestiche naturalmente, non aiuta quei nuclei famigliari
numerosi e che hanno abitazioni al di sotto dei 100 mq ed ancora  peggio al di sotto
dei 50 mq, che vedranno solo in parte il beneficio della riduzione, ma che di contro
beneficiano delle riduzioni a carico del  bilancio. Quindi avremo una riduzione a
secondo delle casistiche da 3 euro a 70 euro per nucleo/utente.

IL CONSIGLIERE  Ciasullo Oreste, chiesta ed ottenuta la parola,  ipreannuncia di
esprimere voto contrario in quanto: “Pur apprezzando la diminuzione del tributo,
avremmo preferito un abbassamento delle tariffe. Ciò possa essere di stimolo a
revisionare le tariffe anche per il futuro”.

IL  SINDACO/PRESIDENTE  in risposta a quanto affermato dal Consigliere Ciasullo
fa notare che:
“ Con il tipo di servizio svolto oggi per la raccolta con i costi provinciali attuali e con i
continui tagli dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato  credo sia impossibile
raggiungere scaglioni tariffari più bassi di quelli raggiunti. Sicuramente, qual’ora
dovesse passare questa famosa localtax e venisse restituita al Comune l’IMU che
oggi lo Stato incassa vergognosamente per le categorie D un esempio lampante è
l’IMU sugli impianti eolici, allora si che il bilancio potrà fare la sua parte non solo con i
14.000 euro oggi previsti. Mi auguro che l’Anci che lei rappresenta possa fare il suo
dovere in questa battaglia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO quanto esposto dal Sindaco/Presidente;
ASCOLTATO, altresì, quanto detto dal Consigliere Ciasullo Oreste
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in
tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705  con decorrenza
dal 1° gennaio 2014;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è,  pertanto, articolata in tre distinte entrate :

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO  che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata
in sostituzione della precedente TARSU;
VISTI i  commi da 641 a 668 della legge n. 147/2013 che  disciplinano  nel dettaglio la tassa sui rifiuti
(TARI);
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;
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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;
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 rifiuti;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata 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 conversione in legge n. 68/2014  del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, che ha integrato il
comma 652 della legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 della legge n. 147/2013  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;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate  deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n.
158/99;
VISTO il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani
predisposto dal responsabile del Settore Finanziario;
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 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, dall’entità dei costi di gestione  e
da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e  al servizio fornito ;
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato
in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi;
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
tassabile;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti
Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
DATO ATTO  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 dal
richiamato articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446/1997, mediante inserimento del testo
della stessa  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTO l allegato  “A” alla presente deliberazione che riporta  il piano finanziario e le tariffe della tassa
sui rifiuti TARI  per l’anno 2015,  che  costituisce 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 per l’anno 2015;
RITENUTO stabilire per l’anno 2015  n. tre  rate per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) con
scadenza la prima  il 31.05.2015,  la seconda  il 31.07.2015 e la terza e il 30.09.2015, nonché fissare
la  rata unica entro il 30.06.2015.
RICHIAMATA la propria delibera n. 16  del 19.08.2014, esecutiva , con la quale venne approvato il
Piano finanziario e le tariffe inerenti la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno  del 16.03.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21.03.2015, che ha differito  il termine per l’approvazione  del Bilancio di Previsione per l’anno 2015
da parte degli Enti Locali al 31 maggio  2015;
VISTO gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole di Regolarità tecnica e contabile  espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voti  7  favorevoli 1 voto contrario (Ciasullo Oreste),  espressi per alzata di mano;
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D E L I B E R A

La  premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Approvare   il piano finanziario e le tariffe  inerenti la Tassa Rifiuti  (TARI) da applicare per1.
l’anno 2015, cosi come riportati nel prospetto    “A” ,  allegato al presente atto formandone
parte integrante e sostanziale della stessa.
Stabilire per l’anno 2015  in n. 3 rate il pagamento della predetta tassa con scadenza la prima2.
entro il 31.05.2015,  la seconda entro il 31.07.2015, e la terza entro il 30.09.2015 e fissare  la
rata unica entro il 30.06.2015.
Trasmettere,  ai sensi dell’art 13, c. 15, del d.l.n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011,3.
la presente deliberazione  al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle
disposizioni indicate in premessa, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti  7  favorevoli 1 voto astenuto  (Ciasullo Oreste),  espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lg.vo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Della Marra Scarpone F.to Dott.ssa Maria Feliciello

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Feliciello

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 290 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come
prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in data 19-05-2015 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Savignano Irpino, lì 19-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Feliciello

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presentate deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno _______________

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs N.267/2000;

Savignano Irpino, lì ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Feliciello
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