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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 
Caruso Paolo 

……………………………………… 

 

 
Il Consigliere Anziano                                                               Il Segretario Comunale 

(MOTTOLA NICOLA)                                                                             (Grasso Maria Elena)  

…………………………………….                                                      ……………………………………..  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 13-04-2017 per la prescritta pubblicazione di 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 
 

Dal Municipio, lì 13-04-2017                                                           …………………………….. 
 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva                       

in data  

 

[ ]   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3); 

[ ]   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2); 

[ ]   Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.: 

                   [ ] dell’atto (art. 46, comma 1); 

                   [ ] dei chiarimenti o elementi  integrativi di giudizio  richiesti (art. 46)  senza che sia   

                        stata comunicata l’ adozione di provvedimento di annullamento. 

[ ]   Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.46, com.5).     

 

Il Segretario Comunale 
 

Dal Municipio, lì                                                                      …………………………….. 
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C O M U N E   D I   Z U N G O L I  
Provincia di Avellino 

 

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  05-04-17  
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala Consiliare del 

Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   Caruso Paolo P GRANDE ANITA P 

MOTTOLA NICOLA P DEL MEDICO GIUSEPPA P 

ROBERTO GIOVANNI P Zevola Armando A 

RAFFA ROBERTO A FLAMMIA MILENA A 

GRANDE VINCENZO A FILOMENA RAFFAELE A 

ANNICCHIARICO VINCENZO P   

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del TULCP 02-02-1915, n. 148), i Signori  
…………………ZEVOLA A………………………………………………………………………………..… 
 

- Presiede il Sig. Caruso Paolo in qualità di SINDACO       

- Assiste il Segretario Comunale Sig. Grasso Maria Elena. 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull’ 

argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della 

presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, i pareri così come di 

seguito riportati: 
 

- Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica: Ing. Capo U.T.C. _________________________________ 

                                                                                                                                

……..……………………….… 

 

- Favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile: Resp.Uff.Ragioneria                                                                                                                                     

 

…………………………….… 

 

Si attesta che la spesa di cui al presente atto è coperta finanziariamente ed è stato registrato l’impegno sul 

cap. ________ del corrente bilancio finanziario. 

Il responsabile dell’ Ufficio Ragioneria 

                                                                                       

          ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DA 

APPLICARE PER L'ANNO 2017. 
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Il sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario inerente la gestione 

dei rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2017;  

 

VISTA la legge di stabilità per l’anno 2017 n. 232/2016;  

 

VISTA la legge n. 190/2014;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 

riforma sugli immobili;  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 

decorrere dal 1° gennaio 2014;  

 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:  

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali,  

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:  

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile,  

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore;  

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668;  

 

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;  

 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di T.A.R.S.U 

e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 05-04-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI ZUNGOLI 

 

  
 

già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui 

rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);  

 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;  

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della 

citata Legge n. 147/2013;  

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;  

 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e 

“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare 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;  

 

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 macro-

categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;  

 

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”;  

 

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; 
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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.), redatto dal gestore del 

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;  

 

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;  

 

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macro-classi e delle categorie di 

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

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 

richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato 

dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  

 

VISTO Il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti ( TARI )  approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell’11/08/2014; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 17 dell’11/08/2014 con la quale sono state approvate 

le scadenze, le tariffe e le riduzioni per l’anno 2014 e che le stesse si intendono riconfermare per il 

2017;  

 

RITENUTO opportuno confermare le scadenze già adottate per gli anni precedenti, ovvero: 

 

Versamento in unica soluzione  16 settembre 2017 

Prima rata 16 settembre 2017 

Seconda rata 16 novembre 2017 

Terza rata 16 gennaio 2018 

Quarta rata  16 marzo 2018 
 

VISTA la Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;  

 

VISTA la legge di stabilità per l’anno 2017 definitivamente approvata il 07/12/2016;  

 

RICONFERMATE le modalità di effettuazione del servizio di cui agli anni precedenti; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;  

 

RITENUTO di approvare le suddette scadenze, tariffe e riduzioni TARI;  

 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
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VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato al redigendo Bilancio di  Previsione;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale;  

 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;  

 

DATO ATTO che alle tariffe suindicate continua ad applicarsi il 4% a titolo di Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’Ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992 che 

viene riversato alla Provincia sulle somme incassate in riscossione volontaria direttamente dal Comune e 

sulle somme coattive direttamente dal soggetto che effettuerà la riscossione coattiva (ora Equitalia 

SPA);  

CONSIDERATO che le tariffe in oggetto servono a garantire una maggiore equità tra le diverse 

categorie e che comunque rispettano la copertura totale ed il piano finanziario;  

 

Votanti 6 

con Voti unanimi  

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI e le relative riduzioni 

approvate con atto di C.C. n. 17 dell’ 11/08/2014, le quali garantiscono la copertura del 100% dei costi 

del servizio;  

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 

come dettagliato in premessa;  

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;  

4. Di riconfermare Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il funzionario Mario Grande;  

5. Di dare atto che alla tariffa sui rifiuti continua ad applicarsi il 4% a titolo di Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al D.Lgs. n. 504/1992;  

6. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

7. Di confermare le scadenze già adottate per gli anni precedenti, ovvero: 

 

Versamento in unica soluzione  16 settembre 2017 

Prima rata 16 settembre 2017 

Seconda rata 16 novembre 2017 

Terza rata 16 gennaio 2018 

Quarta rata  16 marzo 2018 
 

8. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 


