
COPIA 


(Provincia di Avellino) 

Prot. N. bO''; del ____....::....:......:..;; N.20 Reg. Deliberazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Il Categoria J ~ 
CONSIGLIO COMUNALE'------------.JDD


Verbale seduta ordinaria 1A convocazione 

OGGETTO: Approvazione plano finanziario e tariffe della 
. . 

componente TARI (Tributo servizI r ifiu ti) anno 2015 . Conferma 

tariffe e determinazioni scadenze. 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì quattro del mese di settembre 

alle ore 17,00 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di 

tutte le disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

N. COGNOME E NOME 
1 CENTANNI Gelsomino 

2 SEVERINO Luisa 

3 DI POPOLO Giacomo 

4 DI TROLIO Giustino 

5 MORETTO Antonio 

6 DEL GUERCIO Giuliano 
7 LIONE Carmine 

8 VISCIDO Lucio 

9 RAIMATO Giustino 

10 RIZZOLO Antonio o 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.Pasquale 

PRES o 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

dott o Lepre 

ASS. 

X 

Il 

Sig CENTANNI prof. Gelsomino, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 

presidenza , constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 

seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di 

deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà 

lettura . 

Ai sensi e per gli effetti dell" 
art. 5 L. 18.08.90, n. 241 
copia del presente 
provvedimento viene oggi 
trasmessa per I"esecuzione al : 

SERVIZIO : 
O N. 1 Amministrativo 
O N. 2 Finanziario 
O N. 3 Polizia Urbana 
O N. 4 Tecn ico 
o 
o 

UFFICIO; 

O Di Gabinetto del Sindaco 

o 

O 

O FASCICOLO 

Calabritto. Lì, 


Il Segretario Comunale 


Per Ricezione: 

(firma leggibile) 



cpC:;
/ -1 . 

PROPOSTA DI DELIBERAIONE AD OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della 
componente TARI (Tributo servizi rifiuti) anno 2015. Conferma tariffe e determinazioni scadenze. 

Pareri resi ex art. 49comma l D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole: 


A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
11 Responsabile del Servizio_____________-r--:-----<~-___7<------------

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
II Responsabile del Servizio__________~~~<---~-~~----------

CA LABRlTTO, 4.9.2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata da 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 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 'ai 
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'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei comuni del I'art. 1 della legge 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 servizio indivisibile); 
commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI) 

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 06.09.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale); 

Tenuto conto che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 
del D.L. 15.12.1997 n. 446, provvedono a: 

disciplinare con regolamento alle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all'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, c. 8 della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente 16. TI termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tri buti locali, compresa I 'aliquota dell' addizionale comunale alI ' IRPEF d i cui 
al! ' art . 1, c.3, del D.L. 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 all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statalòi 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 l gennaio dell 'anno di riferimento". 

Considerato che a decorrere dall ' anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative ali 'entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, c. 
2, del D.L. n.446/97, 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 modifiche ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

Visto che con decreto del Ministero dell 'Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L. 18.8.2000 n . 
267; 

Acquisi ti i pareri espressi dai soggetti indicati nell' art. 49-c.l-del D .. 267/2000, inseri ti nel presente 

atto; 


Visti gli articoli 48- 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo del D.L. 267/2000; 

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di delibera; 

Udito il Consigliere di minoranza sig. Giustino Raimato che richiama la sentenza del TAR 

intervenuta recentemente sulla materia e rileva l'esistenza di tariffe molto alte, chiedendo infine 

di avere un servizio migliore; 

Udito il Sindaco che fa alcune precisazioni sul contenzioso, così come originato rispetto ad un 

contratto non rispettato dalla Società esecutrice (Irpiniambiente) con riferimento alla raccolta 

dell'umido porta a porta, che ha determinato successivamente uno sconto sul corrispettivo da 

rendere alla su indicata società; 

Con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano: 

Votanti: 9 

Favorevoli: 6(Maggioranza) 

Contrari: 3 (Minoranza) 


DELIBERA 

1. 	 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. 	 Di approvare l'allegato piano finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015; 



I 

3. 	 Di approvare e confermare le tariffe componente TARI 2015 (tributo servIZIo gestione 
rifiuti) come risultanti dall'allegato prospetto; 

4. 	 Di dare atto che per l' anno 2015 sono applicate le disposizioni previste dali 'art. 9 bis del 
D.L. 28.3.14 n. 47 e s.m.i. per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero; 

5. 	 Di dare atto che le scadenze fissate per l'anno 2015 avranno le seguenti date : 
-	 1 rata e/o unica soluzione il 30 settembre 2015; 


2 rata 30.10.2015; 

3 rata 30.11.2015 ; 


6. 	 Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, D.L. n. 446/97, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano: 


Votanti: 9 

Favorevoli: 6(Maggioranza) 

Contrari: 3 (Minoranza) 


DELIBERA 

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

del D.Lgs. n.267/2000. 



COMUI\IE DI CALABRITIO· 

- '~':i\, f 
i~:-IW)J ~ 

PROIEZIONE COSTI TEORICI ANNO 2014 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

30% 70% 
Costi vari (sia fissi che variabili) 

CSL - Costi di spazza mento e 
lavaggio delle strade ecc. 

CGG - Costi generali di 142.433,00 142.433,00 
gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro 
ammontare) ecc. 

CCD - Costi comuni diversi ecc. 

CRT - Costi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 

CTS - Costi di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

CRD - Costi di raccolta differenziata per 
materiale 

158984,00 158984,00 

CTR - Costi di trattamento e ricido, al 
netto dei proventi della vendita di 

25509,00 25509,00 

materiale ed energia derivante dai 
rifiuti 

SOMMANO 142433,00 184493,00 326926,00 

PROIEZIONE COPERTURA 100,00% 
TEORICA 2015 

COPERTURA 2014 100,00% 



COMUNE DI CALABRITIO 


PREVISIONE ENTRA T A 

326.926,00 

304.087,60 
ENTRATA TEORICA 
DOMESTICHE NON 
DOMESTICHE 

22.838,40 
ACCERTAMENTI 

326.926,00 
TOTALE PROIEZJONE 

OCCUPANTI NON RESIDENTI O 

AREA GEOGRAFICA SUD 

ABIT ANTI >5000 NO 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014 
ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% 

UTENZE DOMESTICHE 


Famiglie 

Famiglie di 1 
componente 
Famiglie di 2 componenti 
Famiglie di 3 componenti 

Famiglie di 4 componenti 
Famiglie di 5 componenti 
Famiglie di 6 o più 
com2onenti 

Totale 

Numero 
nuclei 
famigliari 

n 

475 
489 

195 

169 

54 

9 

1.391 

Superficie 
totale 
abitazioni (A) 

2m

45.735,95 
50.737,19 
23.402,77 

20478, 10 
7.094,98 

1.263,51 

148.712,08 

DETERMINAZIONE 

TARIFFE 20 I5 (B) 


COSTO mL 

1,82 
1,83 
2,02 

2,05 

2,05 

2,05 

TARIFFE 
VIGENTI 

ANNO 2014 

PROIEZIONE 
ENTRATA 
TEORICA 

RUOLO 2015 
(A x B) 

IMPORTO 

1,82 
1,83 
2,02 
2,05 

2,05 
2,05 

83.108,55 
92.595,58 
47.131,26 

41 .695,85 
14.544,72 

2.589,34 

281.665,30 



COMUNE DI CALABRITrO 

UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONE RURALE 

50% SU ALIQUOTA BASE 

Famiglie 

Numero 
nuclei 
famigliari 

Superficie 
totale 
abitazioni (A) 

DETERM INAZIONE 
TARIFFE 2015 (B) 

TARIFFE 
VIGENTI 

ANNO 2014 

PROIEZIONE 
ENTRATA 
TEORICA 

RUOLO 2015 
(A x B) 

n m2 
COSTO m' IMPORTO 

Famiglie di I 
componente 

Famiglie di 2 componenti 
6 

6 

448,96 

565,05 

l,82 
1,83 

1,82 
1,83 

408,55 
517,04 

Famiglie di 4 componenti 

Famiglie di 3 componenti 

I 

3 

77,50 

308,00 
2,05 

2,02 
2,05 

2,02 

79,44 

311,08 

Famiglie di 6 o più 
componenti 

Famiglie di 5 componenti I 126,00 2,05 2,05 129, l5 

Totale 17 1.525,51 
1.445,26 

UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONE PENSIONATI AIRE 


66,66 SU ALIQUOTA BASE 


Famiglie 

Numero 
nuclei 
famigliari 

Superficie 
totale 
abitazioni (A) 

DETERMINAZIONE 
TARIFFE2015 (B) 

TARIFFE 
VIGENTI 

ANNO 2014 

PROIEZIONE 
ENTRATA 
TEORICA 

RUOLO 2015 
(A x B) 

n m 2 
COSTO m' IMPORTO 

Famiglie di I 
componente 
Famiglie di 2 componenti 
Fami glie di 3 componenti 

4 
9 

400,00 
626,35 

1,82 
1,83 

1,82 
1,83 

242,72 
382,16 

Famiglie di 6 o più 
componenti 

Famiglie di 4 componenti 
Famiglie di 5 componenti 

Totale 13 1.026,35 
624,88 



COMUNE DI CALABRITIO 


UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Numero 

oggetti 
categoria 

Superfici 
e totale 
categoria 

A 

DETERMINAZIONE 
TARIFFE 2015 

B 

TARIFFE 
VIGENTI 
ANNO 
2014 

PROIEzrONE 

ENTRATA 
TEORICA 
RUOLO 

2015 
(A x B) 

Scuole, 3 443,00 2,50 2,50 

associazion i 

luoghi di 

culto 

1.107,50 

Uffici, agenzie, 
studi 
professionali 26 1.216,60 

2,55 3. 102,33 
2,55 

Banche e 
Istituti di 

credito 

3 491,50 4,00 4,00 1.966,00 

Negozi 

abbig lia mento 

, calzature, 
libreria, 
ca rtoleria, 
ferramenta e 
altri beni 
durevoli 

13 808,50 2,50 2,50 2.02 1,25 

Edicola, 
Farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

4 273,00 3.50 3,50 955,50 

Att. Art. tipo 
botteghe 
(Falegname, 
Elettricista 
ecc.) 

16 1.197,00 2,50 2,50 2.992,50 

Att. Art. 
Produzione 
beni specifici 

Ristoranti, 
trattorie, 
osterie e 

4 388,00 2,50 2,50 970,00 

2 175,00 
4,00 4,00 

483 ,33 



COMUNE DI CALABRITIO 


pizzerie 

Bar, 
pasticceria e 10 1.002,15 4,00 4,00 4.008,60 
simili 

Supermercato 12 774,05 3,00 3,00 2.322,15 
pane e pasta, 

macelleria 
ecc. 

Ortofrutta 3 141,00 3,00 3,00 423,00 
pescheria, 

fiori e piante 

TOTALE 96 6.909,80 20.352,16 



Letto, approvalo e sottoscri tto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.To Gelsomino Cenlanni F.to Pasquale Lepreo 

AUTENTICA DI COPIA 

Il sottoscritto Segretario Comunale allesta ehe la presente copia è conforme all'originale agli alli di questo Comune. 

Calabritto lì, Il S,srmrio Comunale (Pasquale dott .Lepre) 

. . REfERTO DI PUBBLICAZIONE (l' c .. an. 124 T.U. EE.LL 'pproVaio con D.L.gs. IR.08.2000, Il 267) 
N. Rep. Pubbl 
Certi ICO I olloSCrillo Responsabile dci Servizio di ~esl i c dell'Albo Pretorio. che copia dci presente verbale. conrorme ali' 
per 15 giorni consecutivi 

CalabrillO li, \I Responsabi le del ServizioLuisa Severi 110 

& Alho prelor' u ve ,imam', esposI i! 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO 
()O c., art 134 T.U. EE.LL. approvalO con D.L gs.18.08 2000, n.267) 

Si cenilietl. che la suCSI\!sa deliberazione, non SOggCtlH al cOlIlI'ollo prcvcnlivo di Icgi llimil;ì, estata pubblicata, su conforl111.: I.:l.!rliflcaziol1c del Responsabile dci Selvizio. 
nelle forme di legge, <lII'Albo prelorio del Conlunc, senza riponare. nci primi lO giorni di pubblicazionc. dCI1Ullcc di vizi di Icsittilllil~, per CIIi la stCS~il Cdivenuta c~ccllti va 

ai sensi del 3° C., art 134 T.U EE LL approvala con D.L.gs.IS.08 2000, n.267 

Calabrillo li, ____ _______ _ Il Segretario Comunale (Pasquale dOlI. Lepre ) ________________ o 

http:D.L.gs.IS.08
http:gs.18.08

