
 

 

COMUNE di Montecorvino Rovella 
Provincia di Salerno 

       Città dell’Astronomia  e della Musica 
                                                                                                                           

N° 8                             DEL 27/01/2017  
 
ORIGINALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017-APPROVAZIONE-  

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno VENTISETTE  del   mese  di GENNAIO   alle  ore   
17:07     ,  ed    in continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di   

avvisi   diramati   dal  Presidente del consiglio comunale  in   data 23 gennaio 2017 ,  si   è    riunito    il     

CONSIGLIO   COMUNALE,  in  seduta  straordinaria – pubblica   di prima convocazione. 

      

Presiede     l’adunanza     la sig.ra   Luciano Antonella  nella sua qualità di  Presidente. 
Consiglieri assegnati n.  17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 

           
PRESENTI  N. 13    ASSENTI  N.  4 

 

N° 

d'or

d. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

N° 

d'ord

. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

1 ROSSOMANDO EGIDIO X  10 D'AMBROSIO FRANCESCO X  

2 VOLPICELLI CORRADO  X 11 SGUAZZO MARIA X  

3 STABILE MARIA LUISA X  12 SICA ANTONIO  X 

4 FABIANO CARMINE X  13 PIZZUTI FRANCESCA X  

5 ALFANI SIMONA X  14 SALVATORE FILOMENA X  

6 SANTESE ROSARIO X  15 D'ONOFRIO MARTINO  X 

7 ARMINIO ANTONIO X  16 CORALLUZZO BIONDINA  X 

8 CIAPARRONE SONIA X  17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X  

9 LUCIANO ANTONELLA X      

 

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla  trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017-APPROVAZIONE- 

 

 

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio; 

Premesso che:  
➢la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa 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.32 del 04/08/2014 è stato approvato il Regolamento 

che disciplina l’imposta unica comunale, nel territorio di questo Comune;  

➢con deliberazione n. 07 del20/04/2015 è stato modificato ed integrato il Regolamento che disciplina 

l’imposta unica comunale nel territorio di questo Comune; 

➢la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

➢l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 

➢opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 

➢assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

➢fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

 
Tenuto conto che: 
➢ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

➢le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 

deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario che computa 

i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999  tenendo conto dei costi operativi di gestione, dei costi comuni 

dell’anno precedente e dei costi d’uso del capitale dell’anno in corso; 

➢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;  

 

Visto  che in data odierna, è stato deliberato dal Consiglio Comunale il piano economico finanziario 

(PEF) tariffa rifiuti  prevedente un fabbisogno finanziario per il 2017 di € 2.249.366,07.;  

 

 
 
Considerato inoltre: 
➢che ai sensi del comma 683 art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI; 



➢che la Legge di Bilancio 2017 n° 232 dell’11/12/2016 ha prorogato l’approvazione del bilancio di 

previsione al 28/02/2017 ; 

➢che una volta effettuata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 

D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero 

dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e più componenti), mentre per le utenze 

non domestiche viene effettuata una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 

utilizzate per la TARES; 

➢che il Comune di Montecorvino Rovella non dispone di sistemi di misurazione della quantità di 

rifiuti conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 

per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

➢che il regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla 

tassa sui rifiuti (TARI) definisce le modalità di determinazione della tariffa ed in particolare stabilisce 

che: la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

L’adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti e delle utenze registrate, è finalizzata al 

raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per 

l’anno 2017 e quindi finalizzata ad assicurare un gettito pari a Euro  2.249.366,07, con esclusione 

della previsione di spesa relativa al costo agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;  

 

Tenuto conto che i costi complessivi, come da piano finanziario, sono pari a Euro 2..249.366,07  di 

cui Euro 1.013.224,38 sono imputabili ai costi fissi e Euro 1.236.141,69 sono imputabili ai costi 

variabili.  

 

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dell’analogia tra il tributo TARI e le precedenti forme 

di prelievo di stabilire, per l’anno 2017, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche e 

non domestiche in linea con le scelte operate nell’esercizio finanziario 2015  anno di riferimento a cui 

gli Uffici comunali si sono  attenuti per la determinazione delle tariffe e relativa bollettazione  del 

2016; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di 

cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori e i coefficienti riportati nella 

tabella allegata che sono stati modulati seconda la facoltà concessa all'Ente dall'art. 1 c. 652 della L. 

147/2013 che assicurano la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, ammontanti a €. 

2.249.366,07; 

 

Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 

piano finanziario dell’anno successivo; 

 

Visto che nella Legge di bilancio 2017 è prevista la riconferma del blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali comunali, fatta eccezione per le tariffe rela tive alla tassa rifiuti (TARI); 
  
Visti: 

➢il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del 
d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

   ➢il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da 



ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 
2012, n. 213; 

 

Visti: 
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

- la legge di Bilancio 2017 n°232 dell’11/12/2016; 

 

Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione espresso in conformità a quanto previsto dall’art.239, 

comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega al sub “B”; 

  
Sentito il dibattito di cui all’allegato processo verbale che si allega al sub”C”; 
 
Con il voto : 
Presenti e  Votanti 13  Favorevoli 9; Astenuti0; Contrari 4 (ALFANI, PIZZUTI, SALVATORE, 

D’AIUTOLO); 

 

  
 

 D E L I B E R A 
  

1) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe anno 

2017 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come di seguito indicate nelle 

tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera “A”; 

2) Di stabilire la scadenza in numero 5 rate rispettivamente con decorrenza:  

    -31/03/2017; 

    -31/05/2017; 

    -31/07/2017; 

    -30/09/2017; 

    -30/11/2017; 

come da prospetti di pagamento che saranno inviati al domicilio dei soggetti passivi, dando atto che 

sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

3) 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.. 

4) Di provvedere, ad inviare telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità diffuse con nota 5343 del 06/04/12 da parte della Direzione Federalismo Fiscale, in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 e previste dall’art. 8 c. 3 del D. 

Lgs.175/2014 come modificate dalla L. 208/2015; 

5) 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. 

 

Con successiva  votazione in forma palese : 
Presenti e  Votanti 13  Favorevoli 9; Astenuti0; Contrari 4 (ALFANI, PIZZUTI, SALVATORE, 

D’AIUTOLO); 

 

  

stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
  
****** 

 

  



 

  

 

 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

   Luciano Antonella     Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 

quindici giorni  consecutivi  dal   13/02/2017  al 28/02/2017 Reg. n. _240_____ .   

 

 

Lì,  13/02/2017   IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°,  

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza 27/01/2017.  

 

 

Lì, ____________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  
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