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COMUNE DI MANOCALZATI 
Provincia di Avellino 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  09-09-14 
 

 

  

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data ………….., prot---------, si é 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in  Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la seduta il Signor dott. TIRONE PASQUALE in qualità di SINDACO 

Dei Consiglieri comunali:    

risultano presenti n.  11 e assenti, sebbene invitati, n.    1 come segue 

      

 RAFFAELE BILOTTO P URCIUOLI GIULIO P 

CARLO CASTIGLIONE P VENTOLA CARMINE ANTONIO P 

GAETANO CIERZO P IANDIORIO ANTONIO P 

PASQUALE IANDIORIO A IANNUZZI ROSARIO P 

NITTOLO RAFFALE P POLCARO ANTONIO 

PELLEGRINO 

P 

ROTELLA CARMINE P SARNO LUANA P 

 

 

Fra gli assenti giustificati i Signori 
  

Con l’assistenza del Segretario dott. DONNARUMMA NUNZIO 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO TARI E DETERMINA=  

                  ZIONE TARIFFE 2014. 
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 Relaziona il Vice Sindaco Carlo Castiglione 

riferisce che è indispensabile per la determinazione della tariffa TARI per cittadini e imprese, il Piano 

Finanziario che determina il costo totale per il Comune di Manocalzati relativi alla raccolta ed al 

trattamento dei rifiuti. Sulla base del decreto n. 158 del 1999, l’intero costo dei servizi relativi ai rifiuti 

è coperto dal tributo e la tariffa è formata da una parte fissa e da una parte variabile che a loro volta 

sono diversamente modulate in base alla provenienza dei rifiuti; quelli domestici sono il 53,99% del 

totale quelli non domestici il 46.01%. 

Riferisce che la determinazione di tali costi, che è oggetto del Piano Finanziario, è complessa perché 

comprende il costo del contratto di servizio con Irpiniambiente ed altri costi accessori. 

Riferisce che il totale del Piano Finanziario ammonta ad € 540.842,48. 

Riferisce che per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche della TARI si utilizzano i 

coefficienti Ka per la parte fissa, in ragione della popolazione e dell’ubicazione del Comune e i 

coefficienti Kb per la parte variabile, rappresentati, quest’ultimi in range delimitati tra un valore 

minimo e un valore massimo. Analogamente, per le utenze non domestiche si utilizzano i coefficienti 

di produzione potenziale di rifiuti Kc per la parte fissa e gli intervalli di produzioni Kd (Kg/mq anno) 

per la parte variabile, entrambi i coefficienti sono compresi in range tra un minimo e un massimo. 

Riferisce, infine, che il ricorso al metodo di calcolo descritto è dovuto al fatto che nel Comune di 

Manocalzati non sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto prodotto per cui lo stesso 

D.P.R. 158/1999 consente “agli Enti Locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di 

calibratura individuale degli apporti” di rapportare la parte variabile a un quantitativo medio ordinario 

di rifiiuto prodotto. I coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati fissati all’interno dei 

coefficienti minimi e massimi, in misura diversificata, in modo tale da garantire il minor scostamento 

tra quanto pagato a titolo di tassa rifiuti e quanto dovuto per il nuovo tributo e per evitale altresì 

aumenti rilevanti fra utenze all’interno di singole categorie di utenza non domestica. 

Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino, 

si rivolge all’assessore Carlo Castiglione e chiede di conoscere quali sono le tariffe TARI applicate 

dall’Amministrazione; 

chiede di conoscere se, rispetto al Piano Finanziario di € 540.842,48 il Comune riuscirà a coprire tutto 

il costo del servizio. 

Il Sindaco 

risponde al consigliere Polcaro Antonio Pellegrino riferendo che la legge impone di andare a pareggio. 

Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino 

riferisce che per quanto riguarda i locali di categoria D6, di destinazione commerciale, la tariffa 

applicata fa paura e chiede di sapere quali correttivi sono stati apportati. 

Il Vice Sindaco Carlo Castiglione 

riferisce che con il Piano Finanziario  si è cercato di mantenere le situazioni in essere per come già 

sono. 

Il consigliere Urciuoli Giulio chiesto ed ottenuto di parlare 

riferisce che i  commercianti di Manocalzati pagano in media circa € 4,00 al mq. e per quelli  che 

presentano un contratto di smaltimento rifiuti   c’è un abbattimento di circa il 60%  del costo e la 

relativa tariffa diminuisce tant’è che gli stessi commercianti pagheranno circa € 1,60 al mq. 

riferisce che l’Amministrazione Comunale di Manocalzati, grazie ad una politica oculata riesce a 

tenere il paese pulito.  

Ricorda che il Comune di Manocalzati riesce ancora a mantenere il costo più basso dei 118 comuni 

irpini. 

Il Sindaco 
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Invita i consiglieri tutti alla votazione. 

Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino 

dichiara che il suo gruppo esprimerà voto contrario; 

rende la seguente dichiarazione di voto: “ Siamo contrari in quanto ci aspettavamo che il Piano 

Finanziario ci desse la possibilità di esaminare e cogliere eventuali opportunità previa verifica 

dell’effettivo gettito provenienti dalla tassa specifica. Volevamo analizzare altresì i proventi 

provenienti dalla raccolta differenziata e soprattutto un aspetto che a nostro giudizio tiene legato questo 

Comune ad una società che impone un costo per il servizio molto elevato ma dalla quale non è 

possibile o almeno credo abbandonare per contratto attesa la grave posizione debitoria di questo 

Comune. Avremo altresì voluto analizzare i costi del servizio effettuando una pianificazione soprattutto 

nelle contrade dove a nostro giudizio la raccolta può essere migliorata applicando un differimento 

esempio non è detto che tutti i giorni la società sia costretta a fare l’intero percorso per la raccolta. 

Questo tipo di intervento consentirebbe uno sgravio sensibile sulla tariffa mi riferisce il Sindaco che ci 

hanno già pensato chissà perché la relazione anzi letta dal Vice Sindaco parlava solo di sterili 

proporzioni, probabilmente poco analizzate e mal recepite dalla stessa maggioranza”. 

Espletata la votazione in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato:  

Presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 espressi dai consiglieri di minoranza Iandiorio 

Antonio, Iannuzzi Rosario, Polcaro Antonio Pellegrino e Sarno Luana. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi nel modo che segue: 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO lo schema di Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale);  

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;  
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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, 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, e le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni 

rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei 

dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 

ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori  

 

DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e dello schema di 

Regolamento I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di 

gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla scorta anche dei 

dati forniti da Irpiniambiente;  

 

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle quantità e qualità 

medie  ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state definiti e 

ripartiti i costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le 

entrate tariffarie;  
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DATO ATTO che 

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi  ammortamenti, e  da  

una quota  variabile, la quale può essere rapportata alle quantità di  rifiuti conferiti, alle modalità del 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  

dei  costi  di  investimento  e di  esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

2.   La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

3.  L’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa  è ripartito tra  le  utenze domestiche e non  

domestiche  secondo  criteri  razionali.  A  tal  fine,  i  rifiuti  riferibili alle  utenze non  domestiche 

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  Kd  di  cui  alle  tabelle  4a  e  

4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 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’IRPEF di cui 

all’articolo 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”.  

 

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 ;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014; 

Visto il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (pubblicato  nella G. U. n. 43 del 21-2-2014) con il 

quale il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014. 

Vista la proposta di deliberazione formulata dall’ufficio tributi 

 

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2014 

come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra 

esplicitato;  

 

VISTO :  

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  

‐ lo Statuto Comunale;  
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‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

      2)   di proporre al Consiglio Comunale: 

- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

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

risultanti dall'allegato prospetto ;  

- di dare atto 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.  

- di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 

21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Per effetto della surriportata votazione, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la deliberazione relativa all’oggetto dando atto che le premesse, le attestazioni ed i 

pareri fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                  

 

Il Presidente 

F.to TIRONE PASQUALE 

 

                                                                                                             Il Segretario                                             

                                                                                                               F.to DONNARUMMA NUNZIO                                           

  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio 

Dal Municipio, lì N. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  n. 12 del 09-09-14  

                                     

[] é stata affissa all’ Albo Pretorio di questo Ente il giorno 17-09-014 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi e vi rimarra’ fino al 02-10-014 (art.124, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267); 

  

Manocalzati lì 17-09-14 

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to DONNARUMMA NUNZIO 

 

 

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  ...........   

[] decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione,  (art.134 ,comma 3 D.Lgs.n.267/2000); 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4 D.Lgs.n.267/2000);     

  

Manocalzati lì , ________________                                                                 

                                                                        Il Segretario Comunale 

_________________________    

  
  

 

 


