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SPEDIZIONE prot. n del

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 13 del 09.07.2016

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

L 'anno Duemilasedìci addì nove del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede municipale, a seguilo di invito diramato dai Sindaco in data 29.06.2016 n. 1936
si è riunito il Consìglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica dì prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig APOLITO ANTONELLO -SINDACO

Dei Consiglieri comunali sono presenti n 10 assenti n //

APOLITO ANTONELLO - SINDACO - x

N
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COGNOME E NOME

CARLO CIRILLO

PO1MZOITALA

CIRILLO IVANAX

MASTROGIOVANNI DEBORA

CORRENTE ILARIA

BARATTA LOREDANA

CURCIO DONATO

APOLITO RENATO

DOLCE MICHELE

LAVA EDMONDO

TOTALE

PRESENTE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I I

ASSENTE

Partecipa il Vice Segretario comunale Doli. ANTONIO GENUA il quale provvede aita redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. APOLITO ANTONELLO, SINDACO - PRESIDENTE assume
la presidenza ed invita i convocati a deliberare siili 'oggetto sopraindicato, posto al n. 7 dell 'Ordine del giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IDC), composta di tre distinti prelievi:

> l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

x la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina

della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n.7 in data 04.08.2014 il quale al Cap.4 articolo 12 comma 3 demanda al

Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato in particolare:

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento

dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a propria cura e spese i produttori);

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 o da altra autorità competente;

• Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.7 in data 04.08-2014, ed in particolare il Cap.4 articolo n.13, il quale dispone che

la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n.

158/1999;

• Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale

testualmente recita:

• Art. 8. Piano finanziario
• 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'ari. 49, comma 8, del decreto legislativo n.

22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'ari. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni,
approvano i! piano finanziario degli intervenli relativi al servizio di gestione dei rifluii urbani,
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelte Ira quelle previste dall'ordinamento.



2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
e) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
e) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che sì siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi
nell'arco della fase transitoria; ne! rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione
tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziano degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze

domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in

economia;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo di € 111.424,85 così determinati:

SIGLA

CSL

CRT

CTS

AG

CRD

CTR

DESCRIZIONE

Costi di spazzamento e lavaggio delie strade

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Altri costi operativi di gestione

Costi di raccolta differenziata per materiale

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

materiale ed energia derivante dai rifiuti

TOTALE COSTI OPERATIVI

CARC

CGG

CCD

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso
Costi generali di gestione

Costi comuni diversi

TOTALE COSTI COMUNI

CK Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE

TOTALE GENERALE

ETF

ETV

Quota attribuìbile alla parte fissa della tariffa (38,04%)

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (61,96%)

IMPORTO

€. 11.499,73

€. 19.726,70

€. 49.308,28

€. 14.784,83

€. 0,00

€. 0,00

€.95.319,54

€. 0,00

€ 16.105,31

€. 0,00

€ 16.105,31

€. 0,00

€. 0,00

€.111.424,85

€ 42.389,87

€. 69.034,98

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 12.05.2015, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;



Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia

delle deliberazioni di aumento delie aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parìe in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79,
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifmanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire

l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

o è stato applicato il metodo normalizzato dì cui al D.P.R. 158/I999;

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domcstiche. secondo la classifica/ione approvata con

regolamento comunale:

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali dei

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto

le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

• l'ari. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'ari 27, comma

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di

cui all'ari. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

• l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno",

• l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



Richiamati:

• il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

• il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55

in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge

n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 dei 1997.

Viste:

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscaie.qov.it ;

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibera regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento IUC;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani per l'anno 2016 di cui il Gap.4 del Regolamento comunale IUC di applicazione della

componente TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo

economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

SIGLA

CSL

CRT

CTS

DESCRIZIONE

Costi dì spazzamento e lavaggio delle strade

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

IMPORTO

€. 11.499,73

€. 19.726,70

€. 49.308,28



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n in data

Proposta Tariffe TARI - anno 2016

TARIFFE UTENZE DOMESTICHI

Descrizione per componenti del Nucleo
Familiare

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Uso domestico -
n.l Componente

Uso domestico -
n.2 Componenti

Uso domestico -
n.3 Componenti

Uso domestico -
n.4 Componenti

Uso domestico -
n.5 Componenti

Uso domestico -
n.6 Componenti

Quota FISSA
€/mq/anno

€ 0,515316

€ 0,604638

€ 0,687088

€ 0,742055

€ 0,762668

€ 0,755797

Quota VARIABILE
€/anno

€ 45,886659

€ 107,068870

€ 137,659976

€ 168,251082

€ 221,785517

€ 260,024399

Quota Variabile rapportata
a singoio componente

€/armQ/componente valida
solamente per fini statistici

€45,887

€53,534

€ 45,887

€42,063

€ 44,357

€43,337



allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n in data

Proposta Tariffe TARI - anno 2016

TARIFFE UTENZE N©N DOMESTICHE

Descrizione Categoria

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Case di cura e riposo
Uffici, Agenzie, Studi
professionali
Banche

Negozi Abbigliamento,
Libreria, Cartoleria

Edicola, farmacia,
tabaccaio
Attività artigianali
Ristoranti, Osterie,
Pizzerie
Bar, Caffè
Supermercati
Plurilicenze alimentari e\
miste

Quota FISSA
€/mq/anno

€0,163912

€0,165754

€ 0,081035

€0,173120

€ 0,187854

€0,123394

€ 1,020306

€ 0,806668
€ 0,104977

€0,394125

Quota VARIABILE
C/anno

€ 0,266044

€0,269114

€0,133022

€0,281052

€ 0,306292

€ 0,201580

€ 1,662437

€ 1,313168

€0,170541

€ 0,641235

TARIFFA
€/mq/annua

€0,429956

€0/434868

€0,214057

€0,454173

€0,494146

€0,324974

€2,682743

€ 2,119836
€0,275519

€ 1,035361



COMUNE DI PERITO
PROVINCIA DI SALERNO

•Ss

OGGETTO: : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

P A R E R I

Ai sensi dell'ari. 49 del DECRETO Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile

Perito, 29.06.2016

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

Ina. Carlo Cirillo



letto e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonello Apolito F.to dott. Antonio Genua

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Lì

'AMO COMUNALE
enua

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ari. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 2 ^ LUG. 2018.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Genua

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
II Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A ? 5 LUG 2016
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
EJ~Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134, coni. 3 del D.Lgs
267/2000);

'erché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, coni. 4 del D.Lgs 267/2000);

Dalla residenza Municipale, lì
; . J IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Genua


