
COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 25 DEL 28/07/2014 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI (tributo diretto alla copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) e determinazione tariffe anno 2014       

 ______________________________________________________________________________________  
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di luglio  si è riunito in prima  convocazione il Consiglio 
Comunale, per le ore 19,10 in seduta ordinaria , presso l’aula Consiliare  F. Moscati, a seguito di invito 
diramato dal Sindaco in data 18/07/2014 Prot. N. 2333.   Risultano presenti all’appello nominale i seguenti 
consiglieri: 

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI  ASSENTI 

1) Mariconda Fenisia Sì  

2) Martone Generoso Sì  

3) Santoro Alfonso Sì  

4) Picardo Carmine Sì  

5) De Biase Pellegrino  Sì  

6) Masucci Armando Sì  

7) De Luca Daniela Sì  

8) Vistocco Mario Sì  

9) De Simone Antonio  Sì  

10) De Luca Filomena Sì  

11) Pisacreta Sandro Sì  

 

Presiede la seduta L’Avv. Fenisia Mariconda – Sindaco Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 11 ed 
assenti N. === . Fra gli assenti sono giustificati i sigg ……………… 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente, constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento 
sopraindicato 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/07/2014 

Il vice – sindaco illustra l’argomento parlando del piano finanziario in questione e sottolineando le 
differenze rispetto all’analogo tributo dell’anno precedente; traccia un quadro generale soprattutto 
per la parte variabile dello stesso piano.  

Il Consigliere De Simone preannuncia il voto contrario della minoranza  in quanto ritiene eccessivo 
il costo riportato nel piano in ordine in particolare alla voce di spesa dell’Irpiniambiente, 
sostendendo come bisognava al momento della stipualzione del contratto con tale organismo 
cercare di spuntare migliori condizioni circa i costi ivi stimati, proprio perche’ un Comune virtuoso 
come Santa Lucia di Serino con un’ottima percentuale di raccolta differenziata si trova a sostenere 
con la stessa Irpiniambiente costi esorbitanti allo stesso liveli di comuni, come il capoluogo 
Avellino, che di certo virtuosi non sono.  

In risposta il Consigliere Martone dice che sul pano generale la stessa Irpiniambiente ha avuto una 
proroga nella gestione del cisclo rifiuti e la cosa non e’ certo favorevoli per i picooli comuni 
interessati che, per cio’ stesso, sono costretti a subire decisioni dall’alto a tal riguardo; peraltro, 
dice, vi e’ anche la ferma intenzione di tutti gli amministratori locali di poter abbattere i costi del 
ciclo rifiuti in un prossimo futuro soprattutto attraverso una forme di cogestione del settore gia’ 
previsti da recenti leggi regionali. 

 Interviene il Sindaco il quale dice che e’ opportuno sgombrare il campo, a tal riguardo, da un 
equivoco, vale a dire che l’aumento dei costi di che trattasi e’ collegato all’adesione del Comune a 
Irpiniambiente; infatti, lo stesso Sindaco afferma che tale adesione non ha comportato nessun 
aumento delle tariffe del caso di specie, le quali erano gia’ aumentate prima di detta adesione e 
per ragioni di carattere oggettivo dovute principalmente alla previsioni di legge che dettavano 
l’obbligo di copertura del servizio con le relative entrate tariffarie con conseguenti aumenti 
generalizzati per tutti i comuni.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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; 

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 la proposta di Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 e le relative Tariffe componente  TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), determinate dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile del Servizio 

Tributi, che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale; 

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;  

DATO ATTO CHE 

1) 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 Ministero dell’Interno, del 29/04/2014   con il quale il  termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato 

ulteriormente differito dal 31 Luglio 2014; 

 
RITENUTO  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 ; 
 

VISTO :  

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

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli  n. 8  espressi nei modi e nelle forme di legge e n. 3 contrari (minoranza 

consiliare), 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 

2) DI PROPORRE al Consiglio Comunale: 
 

a) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014  e le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dagli allegati prospetti, determinate e proposte dai 
Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi che della presente ne 
formano parte integrante e sostanziale.  
 

3) DI DARE ATTO  che, poiché a decorrere dall'anno di imposta 2012, 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, sarà cura del Responsabile del Servizio Tributi procedere ad espletare 



tale adempimenti entro il termine perentorio del 23.05.2014, mediante le disposizioni 
impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con 
propria circolare  prot. n° 4033/2014 del 28/02/2014. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

Con voti favolevoli N. 8 espressi nei modi e nelle forme di legge e n. 3 contrari 

(minoranza consiliare)  

D E L I B E R A 

RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del D.L. vo n° 267 del 18/08/2000. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI - PROSPETTI 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €               70.335,00  

CC- Costi comuni  €             168.000,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             238.335,00  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               42.335,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               28.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €               70.335,00  

 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                        0,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               10.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             158.000,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -   

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €             168.000,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Totale   €             168.000,00  

  

Totale fissi + variabili  €             238.335,00  

  

  

                        Verificato             €.            238.335,00 

 



 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2012 

  Kg % 

TOTALE R.S.U.             476.024    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00% 

A CARICO UTENZE              476.024    

UTENZE NON DOMESTICHE                  70.000  15,00% 

UTENZE DOMESTICHE                406.024  85,00% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50 

   

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2   

AREA GEOGRAFICA Sud  

ABITANTI >5000 NO  

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2013  

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%  

ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%  

 

3. DI DARE ATTO che, visto il costo fisso e quello variabile del servizio, le tariffe vengono 

determinate sulla base dei coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999, considerate nei valori 

minimi; 

4. DI DETERMINARE, per l’effetto, per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti: 

UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€./persona) 

Coefficienti scelti: medi  

TARIFFA 
Q.F. 

TARIFFA 
Q.V. 

1 componente 0,75 0,60 1,25 38,08 
2 componenti 0,88 1.40 1,47 88,85 
3 componenti 1,00 1,80 1,67 114,24 
4 componenti 1,08 2.20 1,81 139,62 
5 componenti 1,11 2.90 1,86 215,78 
6 o più componenti 1,10 3.40 1,84 215,78 

 



 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie di attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/mq/anno)  

Totale tariffa 
(€/mq/anno)  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,43 0,17 0,60 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 4,46 1,64 6,10 
Case di Cura e di riposo 1,32 0,51 1,83 
Uffici, agenzia, studi professionali 1,56 0,61 2,17 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

 
1,72 

 
0,67 

 
2,39 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,26 0,88 3,14 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere 

 
1,58 

 
0,61 

 
2,19 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,16 0,84 3 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,28 0,50 1,78 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,41 0,55 1,96 
Bar, caffè, pasticceria 5,20 1,64 6,84 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

 
4,16 

 
1,62 

 
5,78 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,46 2,30 6,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO 

Provincia di Avellino  
 

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831                      Cod. Fisc. 02400780645 -  C.C.N. 13076831 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 – 

 

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERN I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

Il sottoscritto, Assessore Martone Generoso , Responsabile del Servizio Finanziario  del Comune di S.Lucia di 

Serino,  giusto Decreto Sindacale  Prot. N. 1788 del 12/06/2014 , sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale  N. 25  del 28/07/2014, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario TARI (tributo diretto 

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) e determinazione tariffe anno 2014 ”. 

- sotto il profilo della regolarità contabile, 

E S P R I M E 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  F.to Assessore Martone Generoso 

 

 

 

 

 

 

 



Letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Avv. Fenisia Mariconda                                                          F.to Dr. Alberto Salerno 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.Alberto Salerno 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo 

A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione : 
 

rimane affissa a questo Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal  

04/08/2014 come prescritto dall’art. 32 della Legge N. 69/2009 e successive modifiche ed  

integrazioni 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr.Alberto salerno 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________ 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo ( 
art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 04/08/2014 al N. 2492 

 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Alberto Salerno 

 

 

 


