
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

VICE SINDACO P

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
RELATIVA ALL'ANNO 2014.

BOCCIA MICHELE

DE MATTIA AURELIO ASSESSORE P

SINDACO

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il  MICHELE BOCCIA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA ANNA CELLA. Il Presidente, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

P

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  122   Del  24-10-2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DE MATTIA ANTONIO



PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

PREMESSO CHE
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013,istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

l'art.1, commi 641-668 (ad eccezione del 661 abrogato dal D.L. n.16/2014), 682, 683,
686, 688, 691 della legge n.147/2013 ed in particolare:
il comma 682, lettera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina
della TARI, concernente tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di
produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della
capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;
il comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia;
il comma 688 secondo cui 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 e il comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due
rate a scadenza



semestrale, fatto salvo il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno;
VISTO
il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI,
approvato con delibera di Consiglio Comunale del 12 luglio 2014, n.30, ed in
particolare l'art.31 il quale dispone che:
1. La tassa sui rifiuti è versati direttamente al Comune, mediante modello di
pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto
ministeriale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento,
contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la
tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accerta
ta, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di
pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della
L.212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato in tre rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di
giugno,settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di
giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere
riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da
versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali
siano
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.
1, della L. 296/2006.
4. Per l’anno 2014 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate
scadenti alla fine di luglio, settembre e novembre;
CONSIDERATO
che la legge n. 147 del 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 650, che la TARI e' corrispostain base a tariffa commisurata ad
anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n.158, fatto salvo il disposto del successivo comma 652,
assicurando comunque la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente (cfr. comma 6
54);
- all’art. 1, commi 652, che 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;



DATO atto che nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui
al Dpr n.158/1999 relativi ai comuni del Sud Italia con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
VISTO la deliberazione del Consiglio comunale del 26.09.2014, n. 40 che approva
Piano  Finanziario TARI dell’Ente per il 2014;
CONSIDERATO che le tariffe TARI 2014 vanno determinate tenendo conto di un
costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad
€.308.907,42;
VISTO l’allegato documento “ Transizione a TARI –Definizione dello scenario –
trasmesso in data 22.10.2014 prot. 4213 e redatto dalla Società SS.II. srl in
collaborazione con la Società Engineering Tributi, all’uopo incaricata per la redazione
del Piano Finanziario e Tariffario TARI 2014 , nonchè simulazione, attività di  analisi
ed elaborazione dati;
VISTO le elaborazioni effettuate dalla Sicietà SS.II. srl  che hanno permesso di
individuare le tariffe articolate per utenze domestiche e non domestiche che
consentono di coprire il costo complessivo del servizio, le quali hanno determinato le
tariffe di cui all’allegato elaborato prot. 4213 del22.10.2014;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 40 del 26.09.2014 con la quale si demandava
alla Giunta Comunale l’adozione di ogni atto esecutivo della stessa ;
VISTO i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000dei responsabili del servizio
finanziario e dei tributi;
VISTO gli artt. 223 e 233 del TUEL;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto e si ha qui per trascritta ed
approvata.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” anno 2014, per il costoA)
del servizio rifiuti, per un importo complessivo di €.308.907,42, relative alle
diverse categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche,di cui
all’allegato
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,B)
comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art.53, com
  ma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2014;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al MinisteroC)
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni
dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L.n.
201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  04-11-2014, reg. n.

Lì,  20-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-10-2014 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  25-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA ANNA CELLA


