
 

 
Verbale  di  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
N. 10 del 12-04-2017 

 

 
OGGETTO: Piano Finanziario TARI. Ratifica delibera G.C. n. 16 del 14.03.2017 

 

 

          L’anno   duemiladiciassette e questo giorno    dodici del mese di  aprile  alle ore 
20:27 nell’aula consiliare della sede comunale, il Consiglio Comunale, regolarmente 
convocato con avviso in data 10 aprile 2017 prot. n. 2100 si è riunito in sessione 
Straordinaria ed urgente di prima convocazione. 
      Sono presenti il Presidente dott. PANZA Nicola ed i Consiglieri signori: 
 

FORLENZA Alfonso P PIGNATA Salvatore A 

BRISCIONE Antonio P GARIPPA Giuseppe P 

PARISI Gerardo P ROSA Franco A 

PANZA Nicola P RICCA Giovanni A 

FORLENZA Onofrio P FORLENZA Alfonso A 

FORLENZA Gerarda P SIANI Orsola A 

ALTILIO Maria Rosa P   

 
Assume la presidenza  il  PANZA, Presidente del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Aniello D'ANGELO, che cura la verbalizzazione 
della seduta. 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14/03/2017 con oggetto “ Piano Finanziario  – 

TARI ’anno 2017; 
 
Premesso che:  
-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014 e  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;  
-l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
-con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 02.10. 2014 è stato approvato il Regolamento 
che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti 
TARI nel territorio di questo Comune;  
-il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di  spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche;  
-l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
-l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  
Considerato che:  
-la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2017 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2016 da 
approvarsi con il prospetto economico-finanziario (PEF) che è parte integrante del Piano 
Finanziario e del Piano Industriale; 
-il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 
della TARI;  
-l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione 
delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 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, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  
-tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU 
adottato con le varie deliberazione di Consiglio Comunale già a decorre dal 1996 e vigente sino al 
31 Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione C.C. n. 17 
del 02 dicembre 2014 e vigente sino al 31 dicembre 2014;  
-appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento 
dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività 
produttive nel territorio comunale, mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2014 
con la sola previsione dell’aumento dei costi complessivi determinati ;  



-l’art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l’esclusione dall’applicazione della TARI 
delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore 
dimostri di aver avviato a recupero, non trova, per l’anno corrente, applicazione in mancanza dei 
presupposti e delle asserite dichiarazioni da parte dei  contribuenti; 
-l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario per l’anno 2016 mediante l’assorbimento dell’addizionale ex Eca pari al 10% del tributo 
ex tariffe TARES vigenti per l’anno 2013;  
-tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa €  260.723,60, con esclusione 
della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve 
essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;  
Considerato altresì: 
-che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio 
comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano industriale - 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 
-che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
Visto 
il piano finanziario e tariffario del servizio e dei relativi costi complessivi per l’anno 2016, redatto in 
conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, dai competenti Uffici Comunale  per un 
importo complessivo di €. 260.723,60 che, sulla scorta di quanto premesso, oltre alla 
determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana prevede la sua copertura 
finanziaria integrale, mediante la tassa richiesta all’utenza, così come specificato nell’allegato A) 
che e parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
Considerato 
-che per determinare il costo complessivo da coprire al 100% mediante il gettito tributario è 
necessario aggiungere oltre ai costi in convenzione con il Consorzio bacino Sa/2 anche quelli 
ulteriori così come  indicati nel predetto piano finanziario; 
Considerato 
-che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le 
attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd 
attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene 
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche (comprese le tariffe giornaliere) così come indicato nell’ allegato A), prevedendo per le 
attività la strutturazione nelle categorie definite nell’ allegato richiamato; 
Rilevato 
-che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate 
tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per 
l’esecuzione del servizio; 
 
Ritenuto quindi di ratificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2017 concernente le tariffe 
e il piano finanziario TARI 2017; 
Visti:  
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  



-l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 ed all’art. 172; 
- il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio amministrativo contabile sulla 
presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all’ 
art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio amministrativo-contabile 
SENTITA la relazione sulla proposta dell’Assessore Onofrio Forlenza; 
DATO ATTO che il testo integrale degli interventi è disponibile sul supporto audio-video 
depositato presso la Segreteria Comunale; 
Con votazione per alzata di mano dal seguente esito: 
Presenti:  8 (otto) 
Votanti: 8 (8) 
Astenuti: nessuno 
Favorevoli: 8 (otto) quindi all’unanimità  

DELIBERA 
1.Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C. nella componente tassa sui 

rifiuti – TARI da applicare nell’anno 2017 recepite nel bilancio di previsione in ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14/03/2017 come riportato nella tabella in calce al 

presente atto che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
2.di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2016 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa  €. 
265.002,64, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione 
rifiuti anni 2016.  
2.di approvare il piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani elaborato dagli Uffici Comunale in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999,  
per un importo complessivo di € 260.723,60, per l’anno 2017 mediante l’assorbimento 
dell’addizionale ex Eca pari al 10% del tributo ex tariffe TARES vigenti per l’anno 2014 in modo 
tale da non determinare aumenti sul prelievo ma unicamente una modifica delle tariffe. 
3.di determinare, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, la base di 
calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2017 della 
tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di €. 260.723,60 di cui al piano finanziario del servizio 
come indicate nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale. 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, la misura tariffaria delle 
utenze domestiche e non domestiche è determinata in modo tale da coprire il costo complessivo al 
100%.  
5. di prendere atto delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (comprese le tariffe 
giornaliere) per l’anno 2017 indicate nel già richiamato allegato A) alla presente deliberazione. 
6. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. 
sulla base dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Salerno con deliberazione Giuntale. 
7.di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, 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. 
10.Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017 ai 
sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
11.Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione principale, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000  
 
 



Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i sottoscritti esprimono il seguente parere di: 

REGOLARITÀ  TECNICA 

La proposta di deliberazione che precede è stata 
formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica.  

…………………………………………………………….. 

data ………………. 

                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                 __________________________ 

REGOLARITÀ  CONTABILE 

Somma stanziata                     €……………………… 

Impegni già assunti                  €……………………… 

Disponibilità                              €……………………… 

Impegni di cui alla presente     €……………………… 

Ulteriore disponibilità                €……………………… 

Assunto impegno di spesa al numero …………….. .. 

di euro   ………………………….. ……………………. 

sul capitolo …………..…………… del bilancio _____ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data_______ 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                    ____________________ 
 

 

DEL CHE È VERBALE 

 
    IL Presidente  del Consiglio                                                                                 IL Segretario Comunale 

                  ( dott.  Nicola PANZA )                                                                                   (dott. Aniello D'ANGELO ) 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il …………...…………………….. e durerà quindici giorni 
consecutivi fino al ……………………… sul sito ufficiale on line ________. 

data _____________________ 

L’ADDETTO  ALLA PUBBLICAZIONE                                 VISTO : IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Tarallo  Giuseppina                                                        dott. Aniello D’ANGELO 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

    

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

                                                                                                                                      Dott. Aniello D’ANGELO 

Dichiaro di aver tenuto pubblicato sul sito ufficiale on line dell’ente l’atto retroscritto, mantenendolo per il periodo 
suindicato. 

 

Data________________                                                                          L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

                                                                                                                                  ………….…………………………. 
Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell’articolo 134 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

data …………….…………….                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

………………………………………… 

 
























