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L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 18:22 presso l’Aula Consiliare 

sita in Via Libero Bovio, convocato con regolari avvisi, recapitati in termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione. 

All’Appello nominale risultano presenti n. 6 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene 

debitamente convocati, n. 2 Consiglieri, come segue: 

  P.te Ass.te 
01 Dott. Gambardella Pellegrino X  
02 Dott.  Luca Soviero  X 
03 Sig.  Trinchese Giovanni  X 
04 Ins.  Ferrante Vincenzo X  
05 D.ssa Palmese Virginia Luigia X  
06 Sig.  La Cerra Domenico X  
07 Avv.  Conte Giovanni Ciro X  
08 Sig. Acierno Francesco X  

 

È presente l’Assessore, d.ssa Joletta Manganiello. 

È presente il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. 4) del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale dott. Fabio Fariello.  

Assume la Presidenza la D.ssa Virginia Luigia Palmese. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno e propone, con il consenso dei 
consiglieri, di effettuare un’unica discussione inerente i tributi TARI, TASI, IMU e 
addizionale IRPEF, per poi procedere alle singole votazioni. 
 
Il Sindaco relaziona ampiamente sull’argomento, come da relazione allegata (ALLEGATO 

A). 
 
Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Conte evidenzia la difficoltà dei cittadini 
contribuenti di districarsi tra le sigle e le disposizioni normative, non ultime quelle dettate 
dalla Legge di Stabilità 2016. Al di là della conferma delle aliquote dell’anno precedente, 
pone l’attenzione sulla riduzione dell’aliquota degli immobili concessi in comodato d’uso 
gratuito ai familiari diretti, che ha portato alla riduzione del 50% della base imponibile.  
Chiede, inoltre, delucidazioni al Responsabile del Servizio finanziario in merito alle 
aliquote indicate nell’allegato alla proposta di delibera IMU, in particolare sul perché, per i 
familiari diretti, è indicata un’aliquota del 6 per mille e non del 2 per mille come da 
indicazioni di legge. 
Rileva, altresì, che è necessario studiare un sistema per ridurre il carico sui locali 
commerciali, al fine di dare un segnale importante per gli esercizi commerciali presenti sul 
territorio. 
Evidenzia, inoltre, che trattandosi di una materia complessa, sarebbe necessario informare 
la cittadinanza attraverso la predisposizione di un manifesto, nel quale indicare le ultime 
novità in materia di tributi, focalizzando l’attenzione sulle agevolazioni previste dalla 
Legge di Stabilità 2016 (es. comodato d’uso gratuito). 
Altro elemento di rilievo è dettato dall’art. 133 della Legge di Stabilità in materia di 
sanzioni penali, che prevede la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento nel 
termine di 90 gg. con conseguente risparmio sulle sanzioni. 
Il Consigliere Conte rappresenta, infine, che anche su questa materia ha aperto un tavolo 
di discussione che ha visto la partecipazione del Sindaco e dei responsabili/esponenti 
della SO.GE.R.T., nel quale, tra l’altro, si è posta l’attenzione sui rapporti con i 
contribuenti, e sul carattere amicale su cui tali rapporti devono essere incentrati, stante 
l’attuale momento di crisi economica. 
 
Prende la parola il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Silvestro, il quale evidenzia 
che in materia di immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari diretti la legge 
fa riferimento alla base imponibile (quindi al 50% del valore catastale) e non all’aliquota; 
una riduzione dell’aliquota comunale comporterebbe, di fatto, una duplicazione dei 
benefici per l’utente. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario evidenzia, infine, che per la TARI ha provveduto 
ad effettuare uno sviluppo-tipo del tributo, ponendo come riferimento un immobile di 100 
mq. distinto per numero di componenti. Dall’analisi emerge quanto segue: 
 

 2014 2015 2016 

1 componente 199,32 177,00 169,00 

2 componenti 250,00 228,00 215,00 

3 componenti 291,81 267,27 252,19 

 



Nel corso degli ultimi 3 anni si è assistito ad una graduale riduzione della TARI, 
derivante in particolare dal recupero delle superfici imponibili. 
 
Il Consigliere Acierno suggerisce di “pescare i furbetti che non pagano”. 
 
Il Consigliere Conte rileva che la riduzione negli anni è dipesa dal recupero 
dell’evasione. 
 
Il Consigliere Acierno chiede chiarimenti in merito alla composizione della TARI per le 
famiglie numerose. 
 
Il Resp. Finanziario evidenzia che da sei o più componenti l’importo si assesta, non 
varia. 
 
Il Cons. Ferrante rileva, infine, come, al di là dei tagli a livello nazionale, si è assistito ad 
un trend favorevole negli ultimi tre anni, sulla base del principio che “se tutti pagano, tutti 
paghiamo di meno”. 
 
 Terminati gli interventi, il Presidente passa alla votazione del terzo punto all’o.d.g.. 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 6; 
Astenuti 2 [(Conte, riservandosi di analizzare le aliquote nell’ambito della discussione del 
bilancio), (Acierno)]; 
Voti favorevoli 4; 
 
si vota per l’immediata eseguibilità 
 
Consiglieri presenti n. 6; 
Astenuti 2 (Conte, Acierno); 
Voti favorevoli 4; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 
 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
 



DATO ATTO che il comma 704, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 

L. 147/2013 (art. 1, commi 641–666 e 682-704) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 

analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 

102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

VISTE le disposizioni dei commi 641-668 e 682-704, del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo servizio rifiuti (TARI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, 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, 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, e le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere alla deliberazione per l’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito della componente del tributi TARI 
che costituisce l’Imposta Unica Comunale. 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 

dicembre 2006 n. 296, 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»; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che differisce  ulteriormente dal 

31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle 

province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016; 



VISTA la legge regionale 18 gennaio 2016  n. 2 «Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2016-2018 della Regione Campania»; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo IUC relativamente 

alla componente della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 12 del 22/05/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 

1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

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; 

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; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato); 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie 

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

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le 

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 



CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 

il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

DATO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati 

oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie 

definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non 

domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore 

a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato 

D.P.R. n. 158/1999; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici 

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il 

calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative 

all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle 

unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari 

a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 

interna ed esterna di ciascun Comune; 

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 



DATO ATTO che fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie 

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si 

considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 e s. m. i., 

dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall’articolo 238 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 

considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ai sensi dell’art. 1, comma 340, L. n. 

311/2004. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la 

Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta 

Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella 

calpestabile. 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle 

attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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; 

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, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 



RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle 

categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate 

secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli 

allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

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 e le minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, 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; 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando 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; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare, con la presente delibera, il Piano finanziario per 
l’anno 2016 redatto dall’UTC, allegato in uno alla presente (ALLEGATO B), per farne 
parte integrante e sostanziale della stessa, in conformità del quale sono elaborate le tariffe 
del tributo in argomento per l’anno 2016, ed individuati i criteri per: 
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze 
domestiche e a quelle non domestiche; 
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2014 è stato 
approvato il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” nelle 
sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 

VISTE le tariffe (ALLEGATO C) elaborate dall’Ufficio finanziario in conformità del Piano 
finanziario, allegate in uno alla presente delibera, costituente parte integrante e sostanziale 
della stessa; 



 
CONSIDERATO che: 
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono 
stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da 
considerare le riduzioni che a norma dell’articolo 14 del D.L.201/2011 sono da applicare 
alle utenze domestiche; 
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità 
alle tariffe applicate con la tassa rifiuti; 
- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e 
domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 
effettuate; 
 
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai 

Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 

alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 

orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo 

V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 

sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di 

Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 

1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i 

quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, 

poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 

settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo 

sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 

al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio 

comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 

luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 

giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 

luglio 2009 n. C-254-08, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 

dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO che le tariffe applicabili, con i coefficienti individuati dal D.P.R. 

158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero particolarmente 

gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, 

birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve 

essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto 

produttivo e dell’economia comunale; 



RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero 

derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in 

applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le 

categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 

tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 

aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata sino al 100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe, ai 

fini TARI, del Comune di Visciano, che si ritiene opportuno approvare per l’anno 2016, è 

riportato nel prospetto allegato (ALLEGATO C), costituente parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato; 

RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI 1 rata 

2 rata 

3 rata 

31/07/2016 

30/09/2016 

30/11/2016 

 

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore 
dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono 
stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione 
degli adempimenti da parte da soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impostori. 
 

CONSIDERATO, altresì, che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 dei decreto 
legislativo n 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto la gestione 
dell'accertamento e della riscossone della TARI, anche nei caso di adozione della tariffa di 
cui al commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con nidificazioni, dalla legge dicembre 2511, n. 214"; 
 
VISTO l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale, prevede che: “il comune designa il funzionario 
responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale , compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”; 
 



VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della 
verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti 
di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed 
alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni”; 

 

DATO ATTO che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva 
dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi 
indivisibili dei Comuni (TASI) designato dall’ente è il Dott. Salvatore Silvestro, dipendente 
di ruolo dell’ente, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo 
svolgimento della predetta funzione; 
 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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  e'  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 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 

VISTO il Decreto Legge n, 16 dei 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche." 
 
VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile 
del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
  



VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Contabile (ALLEGATO D), allegato in 

uno alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

VISTO l’esito della votazione;  

DELIBERA 

− di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ed è da intendersi nel presente capo interamente riportata; 

− di dare atto che il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del  22/05/2014; 

− di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2016 (tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO B), per 

l'applicazione nel Comune di Visciano a partire dal l° gennaio 2016; 

− di approvare le tariffe determinate  per l’anno 2016 relativamente all’Imposta Unica 

Comunale componente TARI (Tassa Rifiuti), come da prospetto allegato (ALLEGATO 

C) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrate e sostanziale, tariffe 

elaborate  in conformità al Piano finanziario redatto dall’U. T. C. per l’anno 2016 

(ALLEGATO B) 

− di dare atto che: 

 - le tariffe di cui ai precedenti punti esplicano efficacia dal 1 gennaio 2016; 

- la riscossione della IUC - TARI per l’anno 2016 avverrà in 3 rate entro le seguenti 

scadenze 

 

TARI 1 rata 

2 rata 

3 rata 

31/07/2016 

30/09/2016 

30/11/2016 

 

- per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto 

connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione del 

l’Imposta Unica Comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del  

22/05/2014; 

 
-    di prendere atto che per l’anno 2016, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 comma 13 

del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo; 

 



− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

− di dare atto che ai sensi, del comma 691, art. 1, L. 147/2013, la riscossione dell’Imposta 

Unica Comunale componente TARI, in deroga all'articolo 52 dei decreto legislativo n 

446 del 1997, è affidata fino alla scadenza del relativo contratto al concessionario 

SO.GE.R.T. SPA che svolge il servizio di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 dei decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con nidificazioni, dalla legge dicembre 2511, n. 214"; 

− di confermare la designazione del Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti (TARI) e 

del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), il Dott. Salvatore Silvestro; 

− di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, 

della L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai 

tributi assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso oltre, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le 

facoltà di inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici 

pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e 

di disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, nonché sottoscrivere 

provvedimenti di riscossione ordinaria e coattiva anche con ingiunzione fiscale; 

- di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di pubblicare il presente 

provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente; 

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 

modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 



- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































In riferimento alla proposta di cui innanzi 
 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 15/04/2016                         

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 15/04/2016                         

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

Il responsabile dl Servizio Finanziario in relazione al disposto art. 153, 5° comma del D. Lgs. 

267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile n. ________ del ___________ per € ____________ è stato registrato 

sull’Intervento ________________ P.E.G. __________  gestione ___________________ in 

data ________________. 

Visciano, _____________                         

Il Responsabile dell’Area ___________________ 
F.to ______________________________ 

 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Segretario Comunale  

F.to dott. Fabio Fariello 

 

 
 

Il Presidente 
F.to D.ssa Virginia Luigia Palmese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune con il n. 1856 di protocollo il 

4 maggio 2016 per pubblicazione di quindici giorni, come prescritto dall’art. 124 del D. 

Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva il 4 maggio 2016 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 3) 

 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

 

É copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Fabio Fariello 

 


