
COMUNE DI SALERNO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 31/03/2017 N. 3   del  Registro

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 - DELIBERAZIONE DI G.C. 
N. 62 DEL 16.03.2017 

L’anno duemiladiciassette    addì trentuno     del mese di marzo alle ore 09:50   in Salerno, nella consueta sala 
delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 24.03.2017 e, 
notificati a norma di legge.

  Sono presenti ed assenti i signori:

P A P A

1 NAPOLI VINCENZO   18 MEMOLI PASQUALINA   

2 VENTURA DOMENICO   19 SANTORO FELICE   

3 SORRENTINO LUCA   20 NADDEO CORRADO   

4 GUERRA ERMANNO   21 NATELLA MASSIMILIANO   

5 FIORE ANTONIO   22 OTTOBRINO PAOLO   

6 SCANNAPIECO ROSA  •  23 MONDANY MORELLI VERONICA   

7 MAZZOTTI LUCIA   24 CARBONARO ANTONIO   

8 PETRONE SARA   25 VENTURA GIUSEPPE   

9 GALDI ROCCO   26 SANTORO DANTE   

10 STABILE EUGENIO   27 STASI PIETRO DAMIANO   

11 DI CARLO HORACE   28 GALLO LEONARDO   

12 PESSOLANO DONATO   29 CELANO ROBERTO   

13 MAZZEO DOMENICO   30 ZITAROSA GIUSEPPE  •  

14 DE ROBERTO PAOLA   31 RUSSOMANDO CIRO   

15 POLVERINO FABIO   32 LAMBIASE GIOVANNI   

16 FERRARA ALESSANDRO   33 CAMMAROTA ANTONIO   

17 D'ALESSIO ANTONIO   

Presenti 31 Assenti 2

Presiede il    Presidente ALESSANDRO FERRARA    

Partecipano alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA     e gli Assessori: AVOSSA EVA, 
CARAMANNO ANGELO, DE LUCA ROBERTO, DE MAIO DOMENICO, FALCONE GAETANA, 
GIORDANO MARIARITA, LOFFREDO DARIO  .



Sulla relazione dell'Ass.re DE LUCA;

IL CONSIGLIO

Premesso che:

 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito a 
partire dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

 

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013, abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 214/2011, di istituzione della TARES;

 

- la legge di stabilità 2014 disciplina, ai commi da 641 a 668, nel dettaglio la tassa sui rifiuti  
(TARI):

a)  il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali, o accessorie a locali tassabili, non operative, e 
le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva;

b) i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

c)  la commisurazione della tariffa è effettuata nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 
158/1999. La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare 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.

Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile   
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e “non 
domestiche”, suddivise in trenta categorie, caratterizzate da una componente fissa e da una 
variabile.

Dato atto che:

- il comma. 683, art. 1, della legge di stabilità, dispone che il Consiglio comunale deve approvare 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
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;



- il piano finanziario, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, è stato predisposto dal 
Responsabile del Settore Ambiente e Protezione civile;

- il piano finanziario dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani anno 2017 viene allegato alla presente (allegato N.1), costituendo parte integrante e 
sostanziale della presente atto deliberativo;

 

Ritenuto di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2017, così come indicate 
nell’allegato N.2, parte integrale e sostanziale del presente atto, che consentono di acquisire 
un’entrata a totale copertura dei costi di gestione in conformità al piano finanziario;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il qual prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento.”

Visto l’art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 che esclude dalla sospensione prevista, per 
l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, limitatamente alla tassa 
sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito il termine di presentazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31 marzo 2017;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto;

Ritenuto di proporre al consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario, redatto ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dal Settore Ambiente e Protezione civile, del Piano finanziario 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2017 (Allegato N.1), e 
delle tariffe TARI anno 2017 (Allegato N. 2);



Visto l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2017 
al 31 marzo 2017;

Visto il parere espresso in data 24.03.2017 dalla VII Commissione Consiliare Permanente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti del Settore Ambiente e Protezione Civile e del 
Settore Ragioneria e di regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta;

Il Presidente FERRARA, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, 
proclamando il seguente esito:

Con voti favorevoli n° 26, n° 5 contrari ( CELANO,SANTORO D.,RUSSOMANDO,LAMBIASE,

CAMMAROTA ), espressi per alzata di mano dai n° 31 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) Di approvare:

-  il piano finanziario, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, predisposto dal Settore 
Ambiente e Protezione civile per l’anno 2017;

-  il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2017 
(Allegato N. 1);

- le tariffe TARI anno 2017 (Allegato N. 2);

2) Di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell’intero ciclo di gestione 
dei rifiuti e precisamente l’attività di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti e di 
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, come dal Piano finanziario redatto dal 
Settore ambiente e protezione civile ed integrato dal Settore Ragioneria.

3) Di dare atto che la somma relativa all’applicazione delle agevolazioni e alle esenzioni di cui al 
Regolamento che disciplina la TARI è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse provenienti dalla tassa relativa all’esercizio cui si riferisce 
l’iscrizione stessa.

4) Di mandare al Settore Tributi e ai Sistemi Informativi per l’esecuzione e al Settore Ragioneria 
per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.

5) Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto 



delle norme vigenti, per la pubblicazione mediante l’inserimento nel sito informatico della sezione 
del Portale del federalismo fiscale.

6) Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente 
deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.



Del che è verbale,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

- ALESSANDRO FERRARA   - - ORNELLA MENNA   -



ALLEGATO 2

Utenze domestiche

Residenti

Parte fissa Parte variabile

quota 2017 quota 2017

1 2,76             66,92

2 2,83             120,46

3 2,92             153,92

4 2,99             200,77

5 3,11             240,92

>=6 3,22             274,38

Non residenti

Parte variabile

quota 2017 quota 2017

1 3,10             66,92

2 3,17             120,46

3 3,28             153,92

4 3,35             200,77

>= 5 3,48             240,92

 

superfici accessorie

tari 2017  

2,96                   

Componenti

Parte fissa

Numero 

Componenti



ALLEGATO 2

 

 

Utenze non domestiche

2017  parte 

fissa €/mq

2017  parte 

variabile  

€/mq

Totale 

tariffa 

TARI 2017

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,83           2,16           4,99           

Cinematografi e teatri -             -             -             

a) cinema e teatri 4,61           2,57           7,18           

b) multisala 5,16           2,59           7,75           

c) sale giochi 5,25           2,99           8,24           

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -             -             -             

a) autorimesse 2,10           2,28           4,38           

b) magazzini senza alcuna vendita diretta 2,81           1,99           4,80           

Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi -             -             -             

a) campeggi distributori di carburanti, impianti sportivi 3,20           2,08           5,28           

b) giostre 3,10           1,99           5,09           

c) pontili per ormeggio e imbarcazioni ed aree scoperte  1,06           0,20           1,26           

5 stabilimenti balneari 2,62           1,67           4,29           

6 esposizioni. Autosaloni 4,92           3,49           8,41           

7 Alberghi con ristorante 6,67           6,18           12,85         

8 Alberghi senza ristorante 4,97           3,68           8,65           

9 Case di cura e riposo 4,87           2,92           7,79           

10 Ospedali 6,66           2,23           8,89           

11 Uffici, agenzie e studi professionali 6,01           3,99           10,00         

12 Banche ed istituti di credito 8,16           6,65           14,81         

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli 5,50           5,22           10,72         

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 7,00           3,53           10,53         

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

ombrelli, antiquariato 5,42           5,00           10,42         

16 Banchi di mercato beni durevoli 7,50           2,53           10,03         

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,49           2,75           6,24           

18 fabbro, elettricista 4,59           2,05           6,64           

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,71           2,11           6,82           

20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,38           3,87           8,25           

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,12           2,92           7,04           

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15,49         3,44           18,93         

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,39         1,78           13,17         

24 Bar, caffè, pasticceria 10,37         4,00           14,37         

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 10,08         2,46           12,54         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10,98         8,91           19,89         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,52         3,97           16,49         

28 Ipermercati di generi misti 10,05         10,11         20,16         

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,76         4,04           14,80         

30 Discoteche, night club 9,87           4,84           14,71         

2

3

4

categoria


