
 

COMUNE  DI  ATRANI 
(Provincia di Salerno) 

N.30 DEL 10/08/2015  

 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe della componente TARI (tributo servizio 

rifiuti) anno 2015. 
 

L’anno 2015, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17,40 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 29/07/2015 n. 2176, si è riunito il 

Consiglio Comunale  in  seduta ordinaria 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 

                            (esce alle ore 18:30) X 

X 

X 

X      

X 

X (entra alle ore 18:00) 

X  

X   

 

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Luisa Marchiaro  

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

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Liliana Smeraldo che partecipa alla seduta senza diritto di 

voto. 

 



Il Sindaco-Presidente dott. Luciano de Rosa Laderchi legge la proposta avente ad oggetto 

“Determinazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015”. Il Sindaco 

passa la parola all’assessore Michele Siravo. 

L’Assessore Michele Siravo ringrazia il consigliere Gustavo Lauritano che ogni giorno si occupa 
della raccolta differenziata personalmente sia presidiando l’isola ecologica che cercando di 
realizzare nuove convenzione per avere delle condizioni più favorevoli. 
 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Michela Mansi che evidenzia che la TARI non attiene solo 
al problema della raccolta differenziata. La Mansi sottolinea, infatti, che esiste anche il problema 
dello spazzamento di cui l’amministrazione si disinteressa totalmente considerato che il paese è 
sporco. Il Corso principale, continua il consigliere, è impresentabile, per non parlare dei vicoli dove 
abitano la maggior parte dei cittadini e dove, comunque, passano anche i turisti. Il consigliere 
Mansi conclude lodando il consigliere Lauritano per il suo impegno, il servizio di raccolta porta a 
porta ma sottolineando, ancora una volta, il problema del paese sporco. 
 
Interviene il Consigliere Gustavo Lauritano per presentare le difficoltà che si hanno nella gestione 
dell’area. Tali difficoltà, secondo il Consigliere, vanno risolte durante il corso dell’anno e attraverso 
una buona programmazione capace di distinguere il periodo invernale dal periodo estivo. 
Attualmente, continua Lauritano, è stata svolta un’analisi accurata sulla gestione dei rifiuti che, 
alla luce di tale analisi, va ripensata e riorganizzata con il consorzio stesso. Secondo il Consigliere, 
ad esempio, andrebbe riorganizzato il personale, prevedendo così, senza aumentare le spese, un 
numero di operatori maggiori nel periodo estivo. Altrimenti si corre, sempre secondo il consigliere 
Lauritano, il rischio di non riuscire a fronteggiare tutte le esigenze che emergono nel periodo 
estivo, dove tra l’altro gli operatori sono anche “massacrati dalla calura estiva”. Il Consigliere 
conclude il suo intervento spendendo qualche parola a favore dei cittadini che collaborano in 
modo positivo e contagiano sempre più persone ad ottimizzare il servizio di raccolta differenziata. 
 
Il Sindaco – Presidente evidenzia che la prima scelta obbligata che hanno dovuto compiere come 
amministrazione è stata quella di liberare il centro di raccolta rifiuti dall’umido, che avrebbe 
portato degli enormi disagi considerato il caldo. Aggiunge, poi, il Sindaco che non bisogna essere 
molto pessimisti sui vicoli perché molti cittadini puliscono personalmente gli stessi nelle 
immediate vicinanze delle proprie abitazione creando un ambiente più pulito. 
 

Il Consiglio Comunale 

Udita la relazione dell’Assessore Michele Siravo; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Vista l’allegata proposta avente ad oggetto “Determinazione tariffe della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) anno 2015”; 

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; 



A seguito di votazione palese, resa nei modi di legge: FAVOREVOLI 7, CONTRARI 3 (Mansi, Perrelli, 

Sarno) 

Delibera  

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

precede; 

2. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto “Determinazione tariffe della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015” 

Il Consiglio comunale 

A seguito di votazione palese, resa nei modi di legge: FAVOREVOLI 7, CONTRARI 3 (Mansi, Perrelli, 

Sarno) 

Dichiara 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI  

                    (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2015.- 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita 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.  

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. 

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 – convertito in Legge 2 maggio 2014. n. 68 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 

dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 25/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), comprensivo 

pertanto della componenti TARI di cui alla presente deliberazione; 

PRESO ATTO che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

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 purché 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 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC 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;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2015 ad oggetto “IUC – 

Riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015. Determinazione delle scadenze delle rate.  

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti 

locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in 

termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, 

della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi 

previsti in materia di contabilità e di bilancio; 

PRESO ATTO  

del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi 

vigente, del Responsabile del Servizio  Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte  integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2.DI APPROVARE le Tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, 

confermando quelle in vigore per l'anno 2014, come risultanti dall’ allegato prospetto (allegato 1).  

3.DI DARE ATTO che le scadenze delle rate della TARI per l’anno 2015 sono le  state stabilite con 

delibera di C.C. n. 21 del 27/05/2015; 

4.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. 

                                                                           

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                Dott. Luciano de Rosa Laderchi 



 

 

 

ALLEGATO 1  

Comune di ATRANI  

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 652  

TARIFFE  E COEFFICIENTI ips e iqs  

UTENZE DOMESTICHE  

Numero componenti  

Famiglia 1 componente  

Famiglia 2 componenti  

Famiglia 3 componenti  

Famiglia 4 Componenti  

Famiglia 5 Componenti  

Famiglia 6 Componenti  

UTENZE NON DOMESTICHE  

Categoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€/mq 

3,19362  

3,29189  

 
3,39015  

3,43929  

 
3,48842  

3,53755  

 

 

€/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ips  

0,72  

0,74  

 
0,77  

0,78  

 
0,79  

0,80  

 

 

ips  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iqs  

1,00  

1,00  

 
1,00  

1,00  

 
1,00  

1,00  

 

 

Iqs  

N01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto  

N02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

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

magazzini senza vendita diretta  

N04. Autosaloni, esposizioni  

N05. Alberghi , Agriturismi senza ristorazione  

N06. Pensioni Bed and Breakfast case vacanze  

N07. Case di cura e di riposo, caserme  

N08. Uffici, agenzie, studi professionali, uffici  

N09. Banche e istituti di credito  

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

durevoli  

N11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  

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

fabbro, elettricista  

N13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  

N14. . Attività industriali con capannoni di produzione   

N15. . Attività artigianali di produzione beni specifici  

N16.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, Agriturismi solo ristorazione  

N17. Bar, caffè, pasticceria  

3,43929  

3,63582  

3,68495  

 

4,91326  

12,28316  

3,68495  

7,36990  

9,82653  

9,82653  

11,30051  

 
11,79184  

2,60403  

 

2,68264  

2,63351  

2,63351  

20,63571  

19,65306  

0,78  1,00  

0,82  1,00 

0,83  1,00 

1,11  1,00 

2,77  1,00 

0,83  1,00 

1,66  1,00 

2,22  1,00 

2,22  1,00 

2,55  1,00 

2,66  1,00 

0,59  1,00 

0,61  1,00 

0,59  1,00 

0,59  1,00 

4,66  1,00 

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  

N20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio  

N21. Discoteche, night club  

12,77449  

15,47678  

3,50807  

2,88  1,00 

3,49  1,00 

0,79  1,00 

 
 



Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

                                                       F.to dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to  Dott.ssa Luisa Marchiaro                                                                                                          

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
N.       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  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to  Dott.ssa  Luisa Marchiaro 

 

  

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

 

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 Luisa Marchiaro   

 

________________________________________________________________________________ 
  

 E’ copia conforme all’originale 

           ad uso Amministrativo 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa Luisa Marchiaro 

 


