
 

COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N.28 DEL 05 /09/2014  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: I.U.C. anno 2014 : TARI Approvazione  piano finanziario e tariffe. 

 
L’anno 2014, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 01/09/2014 n. 1887 , si è 

riunito il Consiglio Comunale  in  seduta straordinaria di seconda convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

N° NOME  E  COGNOME  SI              PRESENTI               NO 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

    

Luciano de Rosa Laderchi  

Michele Siravo  

Gustavo Lauritano 

Stanislao Balzamo  

Salvatore Buonocore 

Paolo Criscuolo 

Carmela Riccio 

Nicola Vollaro 

Michela Mansi 

Carmela Perrelli 

Antonio Sarno 

 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X      

X 

                                                              X 

X  

                                                              X   

 

Partecipa l’Assessore esterno Liliana Smeraldo senza diritto di voto. 

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 



3) IUC anno 2014; TARI approvazione piano finanziario e tariffe. 

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco, Michele Siravo, che nel riportarsi a quanto già relazionato 

al precedente punto 2) posto all’ordine del giorno, spiega brevemente che la TARI è ispirata al 

principio “chi più inquina più paga”.Passa, quindi, a dare lettura della  proposta di deliberazione. 

 

Il Consiglio comunale 

 

UDITA la relazione del Vicesindaco Michele Siravo; 

 

VISTA l’allegata proposta avente ad oggetto “IUC anno 2014; TARI approvazione piano 

finanziario e tariffe ”; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi 

dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con votazione  unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano dagli 8 consiglieri 

presenti e votanti, assenti n.3 consiglieri (Michela Mansi, Perrelli Carmela, Sarno Antonio) 

 

 

Delibera 

 

1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede; 

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “_IUC anno 2014; TARI approvazione piano 

finanziario e tariffe “. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A seguito votazione  unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano dagli 8 

consiglieri presenti e votanti, assenti n.3 consiglieri (Michela Mansi, Perrelli Carmela, Sarno 

Antonio) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARI ANNO 2014 

OGGETTO: IUC ANNO 2014: TARI PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO  E TARIFFE 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

 l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale 

in materia di regolamenti dell’Ente, di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e 

ordinamento dei tributi; 

 l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 

della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge 27 dicembre 

2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 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, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti:  

 il D.M. del 18/07/2014  con il quale è stato prorogato al 30/09/2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce 

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; 

 l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide 

la IUC nell'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 che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con 

Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 



Considerato che: 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014, cessa di avere 

applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall’art. 14 del Decreto 

Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.; 

 il Consiglio Comunale con verbale precedente ed in questa stessa seduta ha  approvato il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel 

territorio del Comune che determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione 

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, 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, la tariffa giornaliera di smaltimento, il numero delle rate e le scadenze 

del nuovo tributo per l’anno 2014; 

 con l’attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario 

commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie; 

Considerato che 

 l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in 

base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 

Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla 

base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

 l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la 

relazione allegata; 

Vista la proposta di schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l’introduzione della tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi elaborata dagli uffici comunali competenti e da società 

appositamente incaricata e allegata alla presente deliberazione; 

Ritenuto di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla 

successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi; 

 

 

 



Tenuto conto che 

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso entro il 

mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e 

verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato, 

- come indicato nelle linee guida già citate tale termine non è perentorio essendo l’approvazione 

del Piano legata alla determinazione delle tariffe a sua volta fissata entro il termine del bilancio 

di previsione; 

 

dato atto che 

 ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

o la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 

158 (cd metodo normalizzato); 

o la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica; 

o la tariffa, tenendo conto  dei seguenti criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  

paga", sancito dall'articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai rifiuti è 

determinata, per   ogni   categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando  il  costo  del  

servizio  per unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

o occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante 

applicazione di una tariffa unica; 

o occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, in 

coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura 

rappresentata nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Precisato che la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti 

aspetti: 

 la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche  e domestiche è stata effettuata sulla base dei 

quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti; 

 Nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche 

in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall’art. 4, comma 2 del 

D.P.R.158/1999, e dall’art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 



2014); 

 Nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in 

ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati; 

 

Dato atto che a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico 

complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 57,58% a carico delle 

utenze domestiche e del 42,42%  a carico delle utenze non domestiche; 

 

Visto: 

 il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, 

rappresentato nell’Allegato n. 1 al presente atto,  concernente sia le utenze domestiche che le 

utenze non domestiche; 

 il D. Lgs. n.267/2000 ed il vigente statuto comunale; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità 

tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs.n.267/2000; 

 

Richiamata la determina del responsabile del servizio finanziario n. 31 del 18/06/2014 di incarico 

alla Ditta GFambiente srl che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe 

applicabili sulla base dell’elaborazione dei dati della banca dati tributi del Comune, del piano 

economico finanziario, delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili, valutando indici 

parametrici per la determinazione delle quota utenze domestiche e non domestiche, e dei 

coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in 

riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio; 

 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 di approvare il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014” e suoi elaborati, compresa la relazione tecnica 

descrittiva del servizio  che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 



 di approvare i coefficienti di categoria ips e iqs come indicato nell’Allegato n. 1 al presente 

atto; 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 

 di prendere atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 

di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata annualmente dalla Provincia di 

Salerno pari, per il 2014, al 5%; 

 di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del 

Bilancio per l’esercizio 2014, ai sensi della normativa vigente; 

 di disporre affinché, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano    

     Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

 di inviare la presente deliberazione 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; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                        Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Comune di ATRANI 

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 652 

TARIFFE  E COEFFICIENTI ips e iqs 

UTENZE DOMESTICHE 
  

Numero componenti €/mq ips iqs 

Famiglia 1 componente 3,19362 0,72 1,00 

Famiglia 2 componenti 3,29189 0,74 1,00 

Famiglia 3 componenti 3,39015 0,77 1,00 

Famiglia 4 Componenti 3,43929 0,78 1,00 

Famiglia 5 Componenti 3,48842 0,79 1,00 

Famiglia 6 Componenti 3,53755 0,80 1,00 

UTENZE NON DOMESTICHE   

Categoria €/mq ips Iqs 

N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto 3,43929 0,78 1,00 

N02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,63582 0,82 1,00 

N03. Stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione, autorimesse, 

magazzini senza vendita diretta 

3,68495 
0,83 

1,00 

N04. Autosaloni, esposizioni 4,91326 1,11 1,00 

N05. Alberghi , Agriturismi senza ristorazione 12,28316 2,77 1,00 

N06. Pensioni Bed and Breakfast case vacanze 3,68495 0,83 1,00 

N07. Case di cura e di riposo, caserme 7,36990 1,66 1,00 

N08. Uffici, agenzie, studi professionali, uffici 9,82653 2,22 1,00 

N09. Banche e istituti di credito 9,82653 2,22 1,00 

N10. Negozi  abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni 

durevoli 

11,30051 
2,55 

1,00 

N11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 11,79184 2,66 1,00 

N12 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

2,60403 
0,59 

1,00 

N13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,68264 0,61 1,00 

N14. . Attività industriali con capannoni di produzione  2,63351 0,59 1,00 

N15. . Attività artigianali di produzione beni specifici 2,63351 0,59 1,00 

N16.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, Agriturismi solo ristorazione 20,63571 4,66 1,00 

N17. Bar, caffè, pasticceria 19,65306 4,44 1,00 

N18. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 12,77449 2,88 1,00 

N19. Plurilicenze alimentari e miste 12,77449 2,88 1,00 

N20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 15,47678 3,49 1,00 

N21. Discoteche, night club 3,50807 0,79 1,00 

 

 

 

 



 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                       F.to dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   F.to  Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

                                                                                                           

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N. 361  Reg. Pubblicazioni 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in 

pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 1° comma del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2014 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

  

======================================================================= 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

ATRANI, lì ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              f.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca     

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 


