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N.  	di protocollo 

del 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.25 
	

del 30 marzo 2017 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI 
( TARI) ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 20.00 in Sarno e nella solita 

Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione per le ore 19,00 prot.n. 12942 del 22 
marzo 2017 notificato a norma di Legge dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, 
il Consiglio Comunale, sotto la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del 

Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

Sindaco: Giuseppe Canfora x 

Agovino Giuseppe x 13)  Milone Raimondo x 

Aliberti Maria Rosaria x 14)  Montoro Giovanni x 

Basile Gennaro x 15)  Odierna Sebastiano x 

Bellomo Maria x 16)  Orza Antonio x 

Chibomba Mutinta Cleopatra x 17)  Prevete Francesco x 

Crescenzo Antonio x 18)  Robustelli Franco x 

De Vivo Salvatore x 19)  Robustelli Roberto x 

Di Leva Sergio x 20)  Salvato Gianpaolo x 

Duca Ivana x 21)  Sirica Enrico x 

Falciano Pasquale x 22)  Squillante Emanuele x 

Franco Michele x 23)  Squillante Francesco x 

Ingenito Ignazio x 24)  Tresca Massimiliano x 

Presenti n.15 
	

Assenti n.10 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e 

deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



La Presidente del Consiglio, avv. Maria Rosaria Aliberti, passa al 3° punto all'o.d.g. , avente ad 
oggetto" Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale- Tassa sui rifiuti (TARI) anno 

2017". 
La stessa Presidente, poi, essendo la proposta già stata esaminata, nell'ambito di una discussione 
globale degli atti, la pone ai voti per appello nominale 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione " Approvazione Tariffe Imposta Unica 
Comunale- Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017 , predisposta dal Settore IV- Attività 

Tributarie ( ALL. SUB 1); 
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 23 marzo 2017 con 
verbale n. 107 ( ALL. SUB 2) 
Visto il verbale della Commissione Finanze, espresso in data 14 marzo 2017 (ALL. SUB 

3); 
Sentito l'esito della votazione, come proclamato dalla Presidente del Consiglio che qui di 

seguito si riporta; 
PRESENTI E VOTANTI N. 15 
VOTI FAVOREVOLI N. 15 
ASSENTI N. 10 (AGOVINO, BASILE, CRESCENZO, FALCIANO, INGENITO, 
MONTORO, ODIERNA, ORZA, SIRICA, SQUILLANTE FRANCESCO) 

DELIBERA 

1) APPROVARE l'allegata proposta di delibera , predisposta dal Settore IV- Attività 
Tributarie, avente ad oggetto :" Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale-
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017" ,acquisita al protocollo dell'Ufficio di Presidenza, in 
data 23 marzo 2017, sotto il n. 24, il cui contenuto tutto si richiama e si conferma; 

2) APPROVARE la determinazione per l'armo 2017 delle seguenti tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) a cui aggiungere il 5% sul totale a titolo di TEFA: 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE 
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1 componente 0,86 82,05 
2 componenti 0,99 176,63 
3 componenti 1,08 188,02 
4 componenti 1,15 227,90 

ì 



5 componenti 1,16 262,09 
6 e più componenti 1,12 273,49 

Superfici domestiche accessorie 
0,86 - 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

Euro/m2  

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2  

TARIFFA 
TOTALE 
Euro/m2  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,95 2,12 3,07 

2 Cinematografi e teatri 1,49 1,59 3,08 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,42 - 	3,86 5,28 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10,76 1,93 12,69 
5 Stabilimenti balneari 1,87 2,01 3,87 
6 Esposizioni, autosaloni 3,16 1,95 5,11 
7 Alberghi con ristorante 4,59 5,21 9,80 
8 Alberghi senza ristorante 3,80 3,67 7,46 
9 Case di cura e riposo 5,06 5,79 10,85 
10 Ospedali 5,38 25,10 30,48 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,58 4,25 5,83 
12 Banche ed istituti di credito 12,66 9,65 22,31 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,90 5,21 7,11 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, plurilicenze 9,49 3,47 12,97 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,85 3,09 5,94 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,28 14,67 19,96 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

 
barbiere, estetista 0,95 6,18 7,13 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
 idraulico, fabbro, elettricista 0,63 6,18 6,81 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,95 9,65 10,60 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,97 8,88 11,85 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici e 
Imprese agricole 0,32 5,41 5,72 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,53 9,65 12,18 
23 Mense e refezioni sociali 0,32 21,51 21,82 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,80 6,18 9,97 



25 
Esercizi di generi alimentari, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, etc. 3,16 5,79 8,96 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,90 11,58 16,49 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,43 15,44 19,87 

28 Ipermercati di generi misti 8,64 13,89 22,53 

29 Banchi di mercato generi alimentari 26,07 17,37 43,44 

30 Discoteche, night club 1,90 6,49 8,38 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 

3) DARE ATTO che, con le tariffe proposte di cui al punto precedente, è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano economico — finanziario, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30-03-2017; 

4) DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, con 

l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, 

nella misura del 5%; 

5) DETERMINARE che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito 

sul tributo relativo all'anno 2017, dovrà essere versato entro il 30.06.2017; 

6) di stabilire che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata TARI, venga 

liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l'ulteriore 

pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 

2017 e 30 novembre 2017, mediante l'utilizzo del modello F24; 

7) TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a cura del 

Responsabile del procedimento, 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. 

Successivamente, la Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 15 su 15 presenti, resa per alzata di mano, 



DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



442-aisN? t v.13 
tkUtid 

23~

z 3  

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

OGGETTO: 	 PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE — TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2017 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO: 

Che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituiva, a decorrere dal 01/01/2014, 

l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui 

all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013 disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di 

cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

1 



(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 

passaggio alla Tares); 

Che gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI; 

Che, in particolare, il comma 683 stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsionele 

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 a norma delle leggi vigenti in materia..." ; 

Che, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali devono 

deliberare 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; oppure, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, esse 

devono avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Che l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 

stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del 

medesimo allegato 1"• - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà....; 

CONSIDERATO 

che l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

che il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 

della tariffa della tassa sui rifiuti; 

Che l'Ente, nel rispetto del principio sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE e 

del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 68 

del 2014 e dell'art. 1, comma 27, L. n. 208 del 2015, può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

2 



agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché del costo del servizio dei rifiuti e può 

prevedere l'adozione di coefficienti diversi e inferiori o superiori ai minimi e ai massimi 

stabiliti dal DPR 158/1999; 

che, in particolare, l'art. 68 del regolamento comunale IUC, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 24 del 09.09.2014, stabilisce di determinare la tariffa sulla base 

dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

RICHIAMATO 

- il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 24 del 09.09.2014 e successive modifiche, 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; 

- il piano finanziario e la prescritta relazione, approvati con delibera di Consiglio 

Comunale n. 	  del 	 , ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

CONSTATATO 

che le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99 oppure applicando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, e 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

o copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ai sensi del'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo 

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

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, al netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013); 

o articolazione della tariffa in fasce di utenza domestica e di utenza non 

domestica; 

o ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella 

percentuale del 100%; 

o ripartizione della tariffa per le utenze domestiche rapportata al numero dei 

componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, 

distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, per i comuni superiori a 

5.000 abitanti, rapportata alla superficie; 
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o articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie 

di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come 

previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

o determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd in base al quale le tariffe vanno 

determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, rapportata alla quantità e 

qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

o suddivisione del 100% del costo nella misura del 31% alla parte fissa e 69 % 

alla parte variabile; 

o ulteriore ripartizione del 31% della quota fissa nella misura del 65% alle utenze 

domestiche e del 35% alle utenze non domestiche e del 69% della quota 

variabile nella misura del 54% alle utenze domestiche e del 46% alle utenze non 

domestiche; 

o in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro 

categorie (domestica - non domestica), si è ritenuto equo determinare la 

percentuale di attribuzione dei costi in base all'incidenza delle utenze come da 

Piano Finanziario predisposto dall'ufficio competente; 

che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: 

■ Ka come coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del 

nucleo familiare per Comuni di popolazione superiori ai 5000 abitanti e relativo 

all'area geografica di appartenenza SUD, così come individuato da DPR. 

158/1999 al valore minimo; 

■ Kb come coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei 

componenti del nucleo familiare ad un valore inferiore al valor medio così come 

individuato da DPR. 158/1999 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 

abitanti, accertandosi il risultato sia proporzionale al numero dei componenti il 

nucleo familiare; 

- che per le utenze non domestiche sono stati applicati i seguenti coefficienti di 

produttività: 

• Kc per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di 

appartenenza SUD così come individuato da DPR. 158/1999 con opportuni 

aggiustamenti territoriali; 

• Kd coefficiente di produzione Kg/mq anno per i comuni superiori a 5000 

abitanti e relativo all'area geografica appartenenza SUD, sia per la quota fissa 
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che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché del costo del 

servizio dei rifiuti; 

DATO ATTO 

che la copertura delle riduzioni/esenzioni/variazioni previste dal regolamento comunale 

per i nuclei familiari con portatori di handicap, per i garage pertinenziali, per le unità 

abitative tenute a disposizione e per la produzione di rifiuti speciali per la disciplina del 

tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l'onere sull'intera platea dei contribuenti; 

che alle tariffe proposte deve essere aggiunta la percentuale del 5% a titolo di 

addizionale provinciale TEFA obbligatoria per legge; 

RITENUTO 

di dover assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, 

- di dover approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 

dispositivo del presente provvedimento; 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

VISTO il D. Lgs. 267/00; 

VISTA la legge n. 147/2013; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di sottoporre all'approvazione del C. C. la determinazione per l'anno 2017 delle seguenti 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) a cui aggiungere il 5% sul totale a titolo di TEFA: 
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UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE 
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1 componente 0,86 82,05  

2 componenti 0,99 176,63  

3 componenti 1,08 188,02  

4 componenti 1,15 227,90  

5 componenti 1,16 262,09  

6 e più componenti 1,12 273,49  

Superfici domestiche accessorie 0,86 _ 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

Euro/m2  

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2  

TARIFFA 
TOTALE 
Euro/m2  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
	 culto 

0,95 2,12 3,07 

2 Cinematografi e teatri 1,49 1,59 3,08 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,42 3,86 5,28 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10,76 1,93 12,69 

5 Stabilimenti balneari 1,87 2,01 3,87 

6 Esposizioni, autosaloni 3,16 5,11  1,95 

7 Alberghi con ristorante 4,59 5,21 9,80 

8 Alberghi senza ristorante 3,80 3,67 7,46 

9 Case di cura e riposo 5,06 10,85  5,79 

10 Ospedali 5,38 25,10 30,48 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,58 4,25 5,83 
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12 Banche ed istituti di credito 12,66 22,31  9,65 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,90 5,21 7,11 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, plurilicenze 9,49 3,47 12,97  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,85 3,09 5,94 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,28 14,67 19,96 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,95 6,18 7,13 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

6,81  0,63 6,18 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,95 9,65 10,60 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,97 8,88 11,85 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici e 
Imprese agricole 

0,32 5,41 5,72 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,53 9,65 12,18 

23 Mense e refezioni sociali 0,32 21,82  21,51 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,80 9,97  6,18 

25 Esercizi di generi alimentari, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, etc. 

3,16 5,79 8,96 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,90 11,58 16,49 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,43 15,44 19,87 

28 Ipermercati di generi misti 8,64 13,89 22,53 

29 Banchi di mercato generi alimentari 26,07 17,37 43,44 

30 Discoteche, night club 1,90 8,38  6,49 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 

3) di dare atto che, con le tariffe proposte di cui al punto precedente, è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano economico - finanziario, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 	 del 

4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, con 
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l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, 

nella misura del 5%; 

5) di determinare che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito sul tributo 

relativo all'anno 2017, dovrà essere versato entro il 30.06.2017; 

6) di stabilire che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata TARI, venga 

liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l'ulteriore 

pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 

2017 e 30 novembre 2017, mediante l'utilizzo del modello F24; 

7) 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; 

8) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo motivazioni di urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

Il Responsabi del Settore Attività Tributarie 

(dott.ss 	fonsi 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Respons le del Settore Attività Tributarie 

(dott.lfons a P talena) 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsa 

(dott. Sa 

re Bilancio e Contabilità 

assimiliano Mazzocca) 
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Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 107 del 23/03/2017 

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 17:20, presso la sede del Comune Sarno si è riunito, il Collegio dei 
Revisori dei Conti, nominato e proclamato con delibera di C.C. n. 14 del 03/07/2014 ed integrato con delibera di C.C. n. 11 
del 09/02/2015, alla presenza dei sigg.: 
Molettieri dott.sa  Flora Giovanna 	Componente 
Guerriero rag. Angelo 	 Componente 
per esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione: Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale — TARI anno 
2017; 

Il Collegio dei Revisori, 

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D. Lgs n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento 
dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'Organo di Revisione; 
Visto l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Servizio Ecologia, con la quale si 
propone di approvare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017; 

Preso atto altresì 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 urbani, 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; 

• L'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, 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; 

• Nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui al Dpr n. 158/1999 per i comuni con 
popolazioni superiore ai 5.000 abitanti del SUD; 

• Le tariffe TARI 2017 vanno determinate tenendo conto di un costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati pari ad € 5.755.138,36, cosi come determinato dal Responsabile Servizi Ecologia ed 
approvato con delibera G.C. n. 44 del 06/03/2017; 

Vista la proposta del Responsabile del Settore Attività Tributarie, pervenuta a questo Collegio scrivente in data 
21/03/2017, prot. n. 10496 del 08/03/2017, con la relazione istruttoria contenete le tariffe Tari per utenze domestiche e 
la tabella dei coefficienti delle utenze non domestiche; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il 
parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 — 1° comma — e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 



ero Rag. 

I Revisori 
Dott.sa i ri Flora Giovanna 
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Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Considerato 

Che il Collegio ha già rilasciato parei in merito al DUP con verbale n. 104 del 1610312017 ed al bilancio di previsione per gli 

esercizi 2017-2019 con verbale n. 105 in data 21/03/2017; 

esprime 

per quanto di sua competenza, invitando il Responsabile a voler rispettare l'obbligo di copertura 100% dei costi dell'intero 
servizio rifiuti con il ruolo TARI ed altri voci di entrate inerenti e previsti dalla normativa in materia, parere favorevole alla 

proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto. 

L'ORGANO DI REVISIONE 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 
Piazza IV Novembre 
84087 Sarno (SA) 

Telefono 081 / 8007281-282-283-292 
Fax 081 / 967430 
Email: comunesarnotributi@virgilio.it  
Pec: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it  

VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PATRIMONIO, FINANZE 
E SERVIZI DEL GIORNO 14 MARZO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di marzo, in Sarno, nella Casa 

Comunale, alle ore 18.30 si è riunita, in seconda convocazione, a seguito convocazione prot. 

n. 11042 del 10/03/2017 la Commissione Consiliare Permanente Patrimonio, Finanze e Servizi per 

discutere il seguente ordine del giorno: "Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale - Tassa 
sui Rifiuti (TARI) Anno 2017". 

Sono presenti i sigg.ri consiglieri: 

1) Basile Gennaro 

2) Franco Michele 

3) Milone Raimondo 

4) Sirica Enrico 

5) Tresca Massimiliano 

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Basile Gennaro e di Segretario verbalizzante il sig. 

Salerno Vincenzo, impiegato del Settore Attività Tributarie. 

Costatata la validità della seduta, in seconda convocazione, la Commissione apre la 

discussione sul l'unico punto dell'ordine del giorno: "Approvazione Tariffe Imposta Unica 
Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2017". 

Esaminata la proposta al Consiglio Comunale la Commissione, dopo ampia disamina, 

esprime parere favorevole, atteso che dagli atti prodotti dall'ufficio Tributi risulta esservi una 

corposa riduzione delle tariffe che in questa sede sono state esaminate singolarmente, 

confrontandole con le tariffe dell'anno 2016. 



Ritiene, la Commissione, nei consiglieri di maggioranza Basile Gennaro, Milone Raimondo, 

Franco Michele e Tresca Massimiliano, di esprimere il proprio parere favorevole essendo stato 

seguito l'indirizzo proposto dalla politica. 

Il consigliere Sirica Enrico ringrazia l'ufficio per il lavoro svolto ed esprime il proprio parere 

negativo per i seguenti motivi: 

1) Le tariffe non risultano abbastanza coerenti ed in linea con il presupposto della Tassa Rifiuti 

e quindi non parametrate al criterio della qualità e quantità del rifiuto prodotto, sia per le 

tariffe delle famiglie e sia per le attività produttive; 

2) Sembra che nella determinazione delle tariffe non si è ancora tenuto conto delle superfici 

recuperate nella lotta all'evasione, pertanto invita il Responsabile del Servizio a trasmettere 

in Consiglio comunale, prima dell'approvazione del Bilancio, una relazione 

particolareggiata e dettagliata in merito alle superfici recuperate, a quelle in corso di 

contenzioso e a quelle già iscritte a ruolo. 

Il Presidente alle ore 19.25 scioglie la seduta. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sull'originale del verbale depositato presso l'ufficio Tributi, sono state apposte le firme del 

Presidente e dei componenti presenti. 

Il Segretario verbalizzante 
Sig. Vincenzo,temo 

rt1411"vP 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si passa alla votazione del terzo punto 

all'Ordine del Giorno: "Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale (IMU) - Tassa 

sui Rifiuti (TARI) Anno 2017". Prego. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO  

NOMINALE.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Esito della votazione: 15 voti favorevoli e 10 

assenti. Stessa votazione per l'immediata esecutività? Sì, stessa votazione. 
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2 7  PPR,2017 all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 1.5 giorni consecutivi, dal 

Teresa Marciano 
avelle,0 

EJ Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/20,00 

Il Segretario Generale 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

Sarno lì  2 7  nPR2n17 
al 	  

--.‘‘ 
I:kESPONSABI E AFFARI GENERALI i lk,3 

ETE3-`" 	dott.ssa lelia Buonaiuto 

Sarno lì 3..Q mpiR.2011 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ... 	............ 
IL RESPONSABILE 

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscgtto- 
1 	.,,, 

LA PRESIDENTE EL CONSIGLIO:. i ;,,. 
...,,,\.. ii-le l  

A 	sani Aliberti>0.,..../er 
'''• :ePepah, -,........-.-:›e--- 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ott.ssa Teresa Marciano 

egedQA-PeAA--)  

ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il 	  
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