
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Codice ente  Protocollo n. 

C976  4974 
 

DELIBERAZIONE N. 13 

in data: 01.09.2015 

      Soggetta all’invio ai capigruppo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015            
 

             L’anno duemilaquindici addi uno del mese di settembre alle ore 10:30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - CAPPIELLO VITO P    8 -      

2 - FARESE RAFFAELE VITO P    9 -      

3 - PETROZZINO VITO P  10 -      

4 - MASINI ANTONINO 

COSTANTINO 

P  11 -      

5 - LARICCIA ANNAMARIA P  12 -      

6 - TUFANO GIUSEPPINA 

NADIA 

A  13 -      

7 - FIORE FELICE GERARDO P     

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. ROCCO ROSSI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VITO CAPPIELLO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 01.09.2015 
 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it 

 

 

 

Proposta delibera di CC ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015          

 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Data 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO  

F.to Antonino Costantino Masini  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

Data,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  

 
__________________________ 

 

 

 

http://www.conzadellacampania.it/
mailto:conzacampania@libero.it
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Delibera di C.C. n. 13 del 01.09.2015 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 

comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 

tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i 

quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO che il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 è al 31 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 

03/10/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;  

 

VISTO in particolare l’art. 11 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 

criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta 

relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo 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"; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015, predisposto 

dall’Ufficio tecnico comunale, con annessa relazione illustrativa e prospetto economico-finanziario; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, 

calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 

654, della L. 147/2013, 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 
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spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al 

netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, 

della L. 147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del 

tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd  nella misura indicata nell’allegata tabella, avvalendosi della 

facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo 

nonché da leggi statali, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera 

platea dei contribuenti; 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Tributi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con n. …..voti favorevoli e n. …, espressi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

 

Comune 

di Conza 

Della 

Campania                       

 

UTENZE 

DOMEST

ICHE 

  

                   

Famiglie 

Nume

ro 

nuclei 

famigl

iari 

Superfi

cie 

totale 

abitazio

ni 

Quot

e 

Fam

iglia 

Superf

icie 

media 

abitazi

oni 

Coeffi

ciente 

attribu

zione 

parte        

fissa 

Coefficient

e 

attribuzion

e parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOT

A 

VARIA

BILE 

per 

FAMIG

LIA 

QUOTA 

VARIAB

ILE per   

PERSON

A  

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 

Euro/Ut

enza 

Euro/ 

Persona  

          Sud 56,945573          

Famiglie di 1 

componente  239 

27.714,

56 

23,3

% 116,0 0,75 1,30 0,310459 

        

36,00     

                 

74,03     

                

74,03      

Famiglie di 2 

componenti  190 

24.360,

06 

18,5

% 128,2 0,88 2,20 0,364272 

        

46,70     

               

125,28     

                

62,64      

Famiglie di 3 

componenti  125 

17.693,

27 

12,2

% 141,5 1,00 2,60 0,413946 

        

58,59     

               

148,06     

                

49,35      

Famiglie di 4 

componenti  92 

11.442,

58 

9,0

% 124,4 1,08 2,90 0,447061 

        

55,60     

               

165,14     

                

41,29      

Famiglie di 5 

componenti  32 

5.067,1

5 

3,1

% 158,3 1,11 3,30 0,459480 

        

72,76     

               

187,92     

                

37,58      

Famiglie di 6 o 

più componenti  10 

1.636,2

4 

1,0

% 163,6 1,10 3,70 0,455340 

        

74,50     

               

210,70     

                

35,12      

Res.Estero, 

altro comune, 

II case 337 

36.657,

24 

32,9

% 108,8 0,88 2,20 0,364272 

        

39,62     

               

125,28     

                

62,64      
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Depositi e 

Pertinenze 606 

23.802,

96 

37,2

% 39,3 0,75 0,00 0,310459 

        

12,19     

                       

-         -   

Totale 

(escluso 

pertinenze) 

1.02

5 

124.57

1,10 

100

% 

121,

5   

 Media  

0,408427   

 Media                  

50,00      

 

 

Comune di Conza Della Campania 
 

UTENZE NON DOMESTICHE   

                

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, 

biblioteche, 

scuole, 

associazioni, 

luoghi di culto                          1                    93,13  ad-hoc 0,70 ad-hoc 6,50 0,145236 1,421956 1,567192 

2 Campeggi, 

distributori 

carburanti, 

impianti 

sportivi                           -                          -    max 0,74 max 6,50 0,153535 1,421956 1,575491 

3 Stabilimenti 

balneari                           -                          -    max 0,75 max 6,64 0,155610 1,452583 1,608193 

4 Esposizioni, 

autosaloni                           -                          -    max 0,52 max 4,55 0,107889 0,995369 1,103259 

5 Alberghi con 

ristorante                           -                          -    max 1,55 max 13,64 0,321593 2,983920 3,305514 

6 Alberghi 

senza 

ristorante                        36               1.045,00  ad-hoc 2,00 max 8,70 0,414959 1,903234 2,318193 

7 Case di cura e 

riposo                           -                          -    max 1,20 max 10,54 0,248976 2,305757 2,554732 

8 Uffici, 

agenzie, studi 

professionali                        23               1.024,08  min 0,90 ad-hoc 10,90 0,186732 2,384511 2,571243 

9 Banche ed 

istituti di 

credito                          2                  121,00  max 0,63 ad-hoc 11,00 0,130712 2,406387 2,537100 

10 Negozi 

abbigliamento, 

calzature, 

libreria, 

cartoleria, 

ferramenta e 

altri beni 

durevoli                          9                  984,25  max 1,16 ad-hoc 14,00 0,240676 3,062675 3,303351 

11 Edicola, 

farmacia, 

tabaccaio, 

plurilicenze                          2                    67,00  max 1,52 max 13,34 0,315369 2,918292 3,233661 
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12 Attività 

artigianali tipo 

botteghe: 

falegname, 

idraulico, 

fabbro, 

elettricista                          9                  449,52  ad-hoc 1,20 ad-hoc 10,00 0,248976 2,187625 2,436600 

13 Carrozzeria, 

autofficina, 

elettrauto                          2                  132,00  med 1,18 med 10,37 0,244826 2,267473 2,512299 

14 Attività 

industriali con 

capannoni di 

produzione                        11               2.806,73  max 0,86 ad-hoc 11,20 0,178432 2,450140 2,628572 

15 Attività 

artigianali di 

produzione 

beni specifici                           -                          -    max 0,95 max 8,34 0,197106 1,824479 2,021585 

16 Ristoranti, 

trattorie, 

osterie, 

pizzerie, pub                          3                  450,00  ad-hoc 3,00 ad-hoc 25,00 0,622439 5,469062 6,091501 

17 Bar, caffè, 

pasticceria                          5                  467,70  ad-hoc 2,50 ad-hoc 22,00 0,518699 4,812775 5,331474 

18 Supermercato, 

pane e pasta, 

macelleria, 

salumi e 

formaggi, 

generi 

alimentari                          9                  599,00  max 2,80 ad-hoc 16,00 0,580943 3,500200 4,081143 

19 Plurilicenze 

alimentari e/o 

miste                          2                  216,00  max 3,02 ad-hoc 16,00 0,626589 3,500200 4,126788 

20 Ortofrutta, 

pescherie, 

fiori e piante, 

pizza al taglio                          1                  240,50  ad-hoc 0,20 ad-hoc 26,00 0,041496 5,687825 5,729321 

21 Discoteche, 

night club                          1                  145,00  max 1,75 max 15,43 0,363089 3,375505 3,738595 

22  Autorimesse 

e magazzini 

senza alcuna 

vendita diretta                          2               1.874,00  max 0,52 ad-hoc 6,70 0,107889 1,465709 1,573598 

29  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Ulteriore 

categoria 

prevista dal 

regolamento 

comunale                           -                          -    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 118 10.714,91               
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2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 

666, della L. 147/2013; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, la presente deliberazione 

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 01.09.2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to SIG. VITO CAPPIELLO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ROCCO ROSSI 

 __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 04/09/2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROCCO ROSSI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 04/09/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal .............................. al ............................... 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCO ROSSI 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCO ROSSI 

_______________________ 


