
 

 

COMUNE DI MONTEMILETTO  
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

  
        COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 26 DEL 28/10/2014 

 
 

OGGETTO : TARI  -  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  E  
DEL  PIANO FINANZIARIO           
 

L’anno duemilaquattordici  addi ventotto del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze consiliari “G. Ciriello” della sede comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Dei consiglieri comunali sono presenti e assenti sebbene invitati: 
 
1 - FRONGILLO AGOSTINO Presente   8 - GUBITOSA GAETANO Presente 
2 - MEOLA GIUSEPPINA Presente   9 - CIARLA STEFANIA Presente 
3 - AUFIERO ROBERTO Presente 10 - COLELLA MARIA Assente 
4 - MANAGO' LUIGI Presente 11 - BROGNA ANNA MARIA Presente 
5 - BARLETTA ROSA Presente 12 - D'ANNA SIMONE Presente 
6 - ZOINA ERMANDO Presente 13 - MINICHIELLO MASSIMILIANO Presente 
7 - LOMBARDI FIORITA Presente   

  
Presenti n.12 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Iarrobino Antonio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Dott. Frongillo Agostino, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Si dà atto che gli interventi orali del Presidente e dei Consiglieri comunali effettuati nel corso della 
presente seduta consiliare, sono registrati su compact disc e integralmente trascritti. La trascrizione 
degli interventi resi nel corso della seduta anche in ordine all’argomento in oggetto, è pubblicata 
all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale per giorni 15 consecutivi, è depositata agli atti 
del Comune e, ancorché non materialmente allegata alla presente deliberazione, si intende parte 
integrante, documentale e probatoria della medesima. 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’approvazione del regolamento TARI e del piano 
finanziario del sevizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, proposta istruita dal Responsabile del 
Servizio Finanziario di cui ha dato lettura in aula la consigliera comunale Barletta Rosa e che si 
allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
VISTO il Regolamento Comunale per applicazione della TARI ed il Piano Finanziario della 
gestione del  servizio rifiuti per l’anno 2014; 
SENTITA la relazione del Consigliere Comunale Gaetano Gubitosa; 
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SENTITO il Sindaco e la discussione conseguente alla quale hanno partecipato i consiglieri 
comunali D’Anna, Brogna e Gubitosa; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Con voti favorevoli n 9, voti contrari n. 3 (D’Anna, Minichiello e Brogna), espressi in forma palese; 
 

DELIBERA  
 

APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del regolamento TARI 
e del piano finanziario della gestione del servizio rifiuti, proposta che si allega al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale. 
DARE atto che formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto il Regolamento per 
l’applicazione della TARI ed il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti relativo all’anno 
2014. 
INCARICARE dell’esecuzione dei conseguenti adempimenti, tra cui la pubblicazione della 
deliberazione sul sito del MEF nei termini previsti dalla legge, il Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
                                                                                  

 
    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.Frongillo Agostino                      F.to Dott Iarrobino Antonio 
 
  
 
                                                                                   

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Si ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 30.10.2014 al 14.11.2014 ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 
267/2000 
 
 
Addì, 30.10.2014                                            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
            F.to Giuseppe Dello Iacono 
    
         

 
È copia conforme all’originale depositato nell’ufficio di segreteria. 
Montemiletto, 30.10.2014.2014 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 
      Giuseppe Dello Iacono 
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SERVIZIO FINANZIARIO - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI e PIANO FINANZIARIO S ERVIZIO RIFIUTI 
(TARSU-TARI) ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 

 
CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per 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. 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):  
682. Con Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 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 delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive 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 svolta; 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dallo stesso consiglio comunale; 
651. Il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri normativi determinati di cui 
al DPR 158/99; 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 può 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; 
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DATO ATTO CHE con delibera del consiglio comunale n. 14 del 01/08/2014, avente ad oggetto 
Anticipazione Riscossione Tari, il comune ha già previsto, nelle more dell’approvazione del 
regolamento Tari, del piano finanziario 
2014 e della determinazione delle tariffe, il versamento di n. 3 rate complessive sulla base delle 
tariffe TARSU vigenti nella misura dell’80%; 
 
CHE nella fase di predisposizione del piano finanziario, allegato ed adottato con la presente 
delibera, il costo del servizio rifiuti è risultato conforme a quello preso a base per la determinazione 
del ruolo tariffario posto in essere a seguito della delibera 14/2014 e che pertanto il gettito derivante 
ne garantisce la completa copertura; 
 
CHE l’approvazione del regolamento TARI con decorrenza dal 01/01/2014 con la relativa 
determinazione delle tariffe in base al metodo normativo avrebbe comportato, fermo restando 
l’ammontare complessivo del gettito, una ridistribuzione tra i contribuenti dello stesso tale da poter 
far gravare i nuclei familiari con scarse potenzialità contributive di un tributo più elevato rispetto 
alla precedente tariffazione, tra l’altro già posta in essere, senza che l’ente 
potesse porre in essere riduzioni a causa dell’impossibilità di iscrivere in bilancio apposite 
coperture, vista la precaria situazione finanziaria; pertanto risulta socialmente opportuno mantenere 
per il 2014 la tariffazione vigente; 
 
CHE entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione non si è 
provveduti all’adozione del regolamento per le ulteriori seguenti motivazioni: 
- La procedura informatica in dotazione dell’ente necessitava di un aggiornamento software, di una 
ricognizione delle categorie di utenza e di una configurazione delle tabelle al fine di porre in essere 
le simulazioni tariffarie su base normativa secondo il DPR 158/1999. Tali adempimenti si sono 
conclusi solo in data successiva al 30/09/2014 a causa della carenza all’ufficio interessato di 
professionalità interne autonome a porre in essere le attività di configurazione, 
- Il neo responsabile del servizio finanziario, in servizio solo dal 01/09/2014 e, tra l’altro, a tempo 
parziale e unica risorsa, è stato da subito impegnato in altrettante attività impellenti quali il 
regolamento TASI, predisposizione del bilancio preventivo 2014, adempimenti connessi alla 
concessione dei mutui di cui al DL 66/2014 e non da ultimo ha posto in essere anche gli 
adempimenti TARI, 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 legge 296 del 27/12/2006 in merito alla proroga di anno in anno delle 
tariffe ed aliquote in caso di mancata approvazione entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale.”, convertito in legge il 30.04.2014 con modificazioni. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
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RITENUTO necessario, nonostante il mantenimento per il 2014 della tariffazione TARSU 
esistente, procedere all’adozione del regolamento TARI con decorrenza al 01 gennaio dell’anno 
successivo a quello di adozione e all’approvazione comunque di un piano finanziario del servizio 
gestioni rifiuti per l’anno 2014; 
 
Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge 
n.213/12; 
Visto il parere favorevole del Revisore unico Dott. Luigi pezzullo 
 

D E L I B E R A 
 

1) le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di prorogare la tariffazione TARSU vigente per l’anno 2014; 
3) di adottare l’allegato Regolamento per l’Applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) con 
decorrenza 01/01/2015; 
4) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti (TARSU-TARI) anno 2014; 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, 
Di stabilire che la scadenza per il pagamento della rata di saldo è fissata al 28.02.2015 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000 
stante l’urgenza 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
     F.to  Rag Lodise Immacolata 

 
 
 
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 , del D.Lgs 267/2000; 
Parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE reso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs 267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 
deliberazione la quale non comporta impegno di spesa ma produce effetti sulla situazione 
economico-finanziario dell’Ente. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to  Rag Lodise Immacolata 

 


