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O G G E T T O 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI (componente TARI) per l’anno 2014.  

  
  

      

 

 

 
 
 
        

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

DE BLASI TEODORO SI  ROMANO FRANCO  SI 

BOCCUZZI  TEODORO SI  MOLETTIERI PAOLA SI  

LIONETTI ANGELO  SI PIERNI TEODORO  SI 

SIBILIA TEODORO SI     

UVA GENNARO SI     

FAUGNO CARMINE SI  

PARADISO ESPEDITO 
 

SI  

        

        
 

 Presiede l’adunanza  il SINDACO arch. Teodoro DE BLASI  il quale, riconosciuta la 

legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA PUBBLICA. 
 

Assiste il segretario comunale d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria. 

 

 

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

          L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, alle 

ore 20,00  nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
       

       Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE ORDINARIA di oggi, partecipata ai 

signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello nominale presenti  

ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto: 

 

 

PRESENTI:  7 ASSENTI:  3 



 

Illustra brevemente l’argomento il Sindaco-Presidente evidenziando che, fermo restando l’obbligo di copertura 
al 100% del costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,  è stata posta particolare attenzione 
verso i nuclei familiari più numerosi applicando coefficienti ridotti per i nuclei da tre a sei persone. Invita, 
pertanto, a votare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe proposte per le utenze domestiche e non domestiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due 
presupposti impositivi: 
-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;                                                                
-  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;                                                                                      
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria) - Componente patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse  le 
abitazioni principali; 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

EVIDENZIATO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 e s.m.i., ha stabilito l'abrogazione 
dell'art.14 del D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 (TARES); 

TENUTO CONTO che la TARI è disciplinata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., commi da 641 a 668 e 
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.: 

  645....omissis...la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati; 
  
 648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la 
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile; 
 
 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 
27.04.1999, n.158; 
 
 666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed è commisurato alla superficie dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo, e applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo stesso; 
  
 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)   Per quanto riguarda la TARI: 
1. i criteri di determinazione di tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzione tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione di attività di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene volta; 

683. 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 gestore che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

692. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso; 
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DATO ATTO  che con precedente deliberazione  consiliare n. 10 del 30.7.2014 è stato approvato il REGOLAMENTO 

per la DISCIPLINA dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (IMU, TARI e TASI);                                                               

CONSIDERATO:  - che la recente L.R. n. 5/2014 , modificando la L.R. n. 4/2007, prevede la costituzione di 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e relativi Sistemi Territoriali Operativi (S.T.O.) nonché la convenzione ex art. 

30 TUEL per per l’esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio  

per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;                                                                                                                                      

- che l’ATO di appartenenza è in via di costituzione;                                                                                                                

- che, pertanto, il Piano Finanziario per il 2014 deve essere approvato dal Comune; 

CONSIDERATO  inoltre che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 54 
del 06.03 2014), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, al comma 652 dell’articolo 1, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “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 1a e 1b del medesimo 
allegato 1”;   
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 comma 688, 
della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

 
PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla provincia 
di Avellino del 4%; 
 
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 indicate 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 l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 
23.12.2000 n.388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'lrpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale 
comunale all'Irpef s.m.i. 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 leggi statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ". 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 02.07.2014 di proposta la Consiglio Comunale del presente Piano 
Finanziario  della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 e delle relative tariffe a 
copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti; 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18.07.2014 con il quale è differito al 30.09.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000 e s.m.i.; 
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VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti in data 21.7.2014; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1  del 

D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.; 
 
POSTA ai voti la proposta del Sindaco-Presidente così come innanzi formulata si ha il seguente esito: 
 

VOTAZIONE:  forma palese (alzata di mano)  

presenti:  7   -    astenuti: ***** - votanti:  7    

voti favorevoli: 7  -  voti contrari: ****** 
 
Il Presidente proclama il risultato, per cui il Consiglio Comunale 
                                                                                

D E L I B E R A 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente 

trascritta; 
 
DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione  Rifiuti), anno 2014,  che 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, “Allegato A”;                                                                                                                                                           

 

DI APPROVARE, di conseguenza,  per l’anno 2014, per le utenze domestiche le seguenti Tariffe TARI (Tributo 

Servizio  Rifiuti): 
   

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO -              
UN COMPONENTE 

33.657,24 0,84 376,74 1,00 0,528136 62,873659 

1  .2 
USO DOMESTICO -            

DUE COMPONENTI 
33.046,92 0,98 247,13 1,80 0,616159 113,172587 

1  .3 
USO DOMESTICO -            

TRE COMPONENTI 
25.302,87 1,08 144,87 1,80 0,679032 113,172587 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
24.046,73 1,16 125,58 2,10 0,729331 132,034685 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
5.929,00 1,24 36,00 2,70 0,779629 169,758881 

1  .6 
USO DOMESTICO-               

SEI o PIU` COMPONENTI 
2.350,00 1,30 11,00 3,10 0,817353 194,908345 
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DI APPROVARE, di conseguenza, per l’anno 2014, per le utenze non domestiche le seguenti Tariffe TARI 

(Tributo Servizio  Rifiuti): 
 

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI di CULTO 
202,00 0,52 2,54 0,184327 0,214461 

2  .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 7,00 0,74 3,83 0,262312 0,306373 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 173,00 1,55 8,91 0,549438 0,642913 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 933,00 1,05 7,89 0,372200 0,436464 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 
24,00 1,16 8,24 0,411192 0,481242 

2  .11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
17,00 1,52 8,98 0,538804 0,628773 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO etc) 
497,00 1,06 6,85 0,375745 0,440235 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI con CAPANNONI di 

PRODUZIONE 
480,00 0,86 3,62 0,304849 0,354922 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI di PRODUZIONE  

BENI SPECIFICI 
343,00 0,95 5,91 0,336752 0,393101 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 519,00 8,18 48,74 2,899617 3,393208 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 235,00 4,38 38,50 1,552606 1,814675 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE e PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 
35,24 2,80 5,00 0,992534 1,163277 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 224,00 3,02 18,80 1,070518 1,251419 

 
DI DARE ATTO:  
- che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in 
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30% come previsto 
dall’art 42 del Regolamento approvato con precedente deliberazione consiliare n. 10 in data odierna; 
- che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);                                                    
-  che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2014; 

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento di cui 

innanzi; 
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DI STABILIRE che il versamento del tributo Servizio Rifiuto (TARI) per l’anno 2014 dovrà essere effettuato in         
n. 3 date alle seguenti scadenze: 
 

prima rata = 31 ottobre  seconda rata = 30 novembre  terza rata = 31 gennaio 

 
 
DI STABILIRE, altresì, che il  tributo Servizio Rifiuto (TARI) per l’anno 2014 sarà versato al Comune di                       

San Mango sul Calore mediante bollettino di C.C.P. nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241 (F/24) demandando al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

i consequenziali adempimenti; 

 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014. 
 

 

 
Successivamente,  
 

il CONSIGLIO COMUNALE 

su proposta del Sindaco-Presidente e rilevata l’urgenza di provvedere, con il seguente risultato della votazione: 
 

VOTAZIONE: forma palese (alzata di mano)  - presenti:  7   -    astenuti: *****   - votanti:  7    

voti favorevoli: 7  -  voti contrari: ****** 

D E L I B E R A 

-  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4) del Decreto  Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. 
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Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA e la REGOLARITÀ e CORRETTEZZA dell’AZIONE 

AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE. 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO  Lionetti Angelo  
___________________________________________________________________________________  

  Per quanto concerne la regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.TO Lionetti Angelo 
_____________________________________________________________________________ 

   IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO: 
 

 

                    IL  SINDACO                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to arch. Teodoro DE BLASI              f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

  
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1,                        

L. n. 69 del 18.06.2009)  il giorno 08.08.2014  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  

giorni  consecutivi  e vi rimarrà fino al 23.08.2014. 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    lì,  08.08.2014                                               f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo e d’ufficio  

 

dal Municipio, lì,  08.08.2014     
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                             d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  CERTIFICA  che la  presente deliberazione  

 è divenuta esecutiva: 

         
 

x 
 dichiarata immediatamente eseguibile 

                  (art. 134, comma 4 –  D.Lgs. n. 267/2000)  

         
 

 
 

 

(art. 134, comma 3  - D.Lgs. n. 267/2000) 

                                                                                                            
                lì,  08.08.2014 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

 

 

 


