
  COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE 

(Provincia  di  Avellino) 

 
N. 12    Registro Deliberazioni. 

 
 
 

SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 
STRAORDINARIA 1^ PUBBLICA 

 
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO, alle ore 
11,30, nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 

N. COGNOME   E  NOME PRES. ASS. 
1 Bianco Nicola x  
2 Masucci Marianna x  
3 Lup Pasqualina  x 
4 Canonico Filomeno Cosimo  x 
5 Valentino Giuseppe x  
6 Romanini Stefano x  
7 Napolitano Aniello x  
8 Macario Paolo x  
9 D’Apolito Lucio  x 

10 Bianco Maria Concetta  x 
11 Guerriero  Dimitri  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe TARI per l’anno 2015 - Provvedimenti. 
 
 

VERBALE   DI 
C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

COPIA 

Partecipa  alla  seduta  il Segretario Comunale d.ssa Maria Tarantino. 

Il  sig. Giuseppe Valentino, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio, assunta  la  presidenza, 

constatato il  numero  legale  dei presenti, dichiara  aperta  la  seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

 con il comma 639, del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, è stata istituita l'imposta unica 
comunale (IUC); 

 l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 

 il tributo si articola in due componenti: 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui 

all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 
1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 
27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 

 
Richiamata il Regolamento comunale per la disciplina delle diverse componenti della I.U.C., tra le 
quali la TARI, approvato con deliberazione consiliare  n°24 del 19/09/2014; 
 
Richiamato il contratto rep. n°182 del 01/03/2012, con cui è stato disposto l’affidamento del 
servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’I.C.I., della Ta.RS.U., 
della T.O.S.A.P., dell’I.C.P., dei D.P.A. e del servizio materiale delle pubbliche affissioni, per il 
quinquennio 2012/2016, in favore del concessionario della riscossione PUBBLIALIFANA s.r.l.; 
 
Considerato che: 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base 
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 
1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30/12/1992, n.504. 



 
Richiamata la propria deliberazione n°11 di questa stessa seduta, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del suddetto Piano finanziario; 
 
Atteso che: 

 l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 
Visto l’art. 1 del decreto ministeriale del 13/05/2015, il quale, da ultimo, ha fissato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015; 
Vista la circolare n. 4033 del 28.02.2014 del MEF, con cui sono state dettate le modalità operative 
inerenti alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe tributarie, a seguito della quale non è più 
necessario l’invio dei relativi documenti in formato cartaceo o tramite PEC; 
 

Visto l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti»; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli 
espressi dal responsabile del settore Economico-Fnanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015; 

Con il seguente risultato della votazione, resa per alzata di mano e valida anche per l’immediata 
eseguibilità: 

presenti n. 6, votanti n.6, astenuti n. //, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. // 
 

 
 
 
 
 



D E L I B E R A  
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2015, suddivise per utenze domestiche e non domestiche, come riportate nell’allegato “A” al 
presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 
 
2) Di dare atto che il gettito previsto dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale 
copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2015, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, 
comma 654, della L. n. 147/2013; 
 
3) Di fissare, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48, comma 4, del Regolamento per la 
disciplina della IUC, le scadenze per il pagamento della TARI 2015, come di seguito riportate: 
- 1^ Rata 30/09/2015; 
- 2^ Rata 31/10/2015; 
- 3^ Rata 30/11/2015;  
- 4^ Rata 31/12/2015; 
ferma restante la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione, con scadenza il    
30/09/2015; 
 
4) Di inviare copia del presente atto al Concessionario della riscossione PUBBLIALIFANA s.r.l, al 
fine della bollettazione, stampa ed invio ai contribuente degli avvisi di pagamento, nonché degli 
altri adempimenti consequenziali; 
 
4) Di demandare al Responsabile del settore Economico-Finanziario il compito di inserire la delibera 
nel Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef  con la circolare    
n°4033 del 28/02/2014; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tariffe anno 2015  
      
      
 Utenze domestiche   

 Codice Descrizione Tariffa parte 
fissa (€/mq) 

Tariffa parte 
variabile (€ x 

utenza)  

 1 componenti 1 € 0,29 € 98,37  
 2 componenti 2 € 0,34 € 229,54  
 3 componenti 3 € 0,37 € 295,12  
 4 componenti 4 € 0,40 € 360,71  
 5 componenti 5 € 0,40 € 475,48  
 6 componenti 6 o più € 0,39 € 557,46  
      
 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 € 0,83 € 3,51  
 2 Cinematografi e teatri € 0,61 € 2,54  
 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,66 € 2,81  
 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,16 € 4,85  
 5 Stabilimenti balneari € 0,64 € 2,72  
 6 Esposizioni, autosaloni € 0,63 € 2,66  
 7 Alberghi con ristorante € 1,86 € 7,82  
 8 Alberghi senza ristorante € 1,56 € 6,58  
 9 Case di cura e riposo € 1,65 € 6,93  
 10 Ospedali € 1,58 € 6,62  
 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,65 € 6,93  
 12 Banche ed istituti di credito € 0,88 € 9,11  

 13 Negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartolerie, 
ferramenta, e altri beni durevoli € 1,56 € 6,58  

 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,86 € 7,79  

 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato € 1,03 € 4,30  

 16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,19 € 9,16  

 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 2,19 € 9,16  

 18 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista € 1,42 € 5,96  

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,67 € 7,03  
 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,61 € 10,85  
 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,83 € 3,51  
 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,60 € 23,61  
 23 Mense, birrerie, amburgherie € 1,71 € 17,68  
 24 Bar, caffè, pasticceria € 3,33 € 17,76  

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari € 1,34 € 10,81  



 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,87 € 12,07  
 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 4,06 € 29,84  
 28 Ipermercati di generi misti € 3,03 € 21,03  
 29 Banchi di mercato generi alimentari € 6,16 € 25,87  
 30 Discoteche, night club € 1,42 € 5,96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del ché si è redatto il presente verbale. 
 
           IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE    
     f.to sig. Giuseppe Valentino                                    f.to  dott.ssa  Maria Tarantino 
____________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione iscritta al n.          del registro delle pubblicazioni viene 
affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.  
 Mugnano del Cardinale, lì  20.07.2015                         IL MESSO COMUNALE                                      
                                            
____________________________________________________________________ 
Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Mugnano del Cardinale, lì ____________                     Il Responsabile del servizio     
                                                                                                                                 

____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE   E   DI  ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi a 
partire dal ________________; 
- è divenuta esecutiva: 
X  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c.3, del T,.U. n. 267/2000); 
     ha acquistato efficacia il giorno ____ avendo il Consiglio comunale dichiarato la 
medesima  immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000) 
 
Lì,____________                                                           Il Responsabile del servizio   
 
 
 

 
 

 

 


