
C O M U N E  D I  Q U I N D I C I
     Provincia  di  Avellino

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                N.   12 DEL  05/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA  TASSA RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI  addì  cinque del mese di settembre alle ore 11,00
nella sala delle adunanze consiliari della  Sede  Comunale,  convocato  con invito
del Presidente in data 01/09/2015  n. 4735.
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  straordinaria    ed in
seduta pubblica di  prima convocazione.

Proceduto all’appello nominale, risultano:

N. NOME       E     COGNOME PRESENTI ASSENTI
1. Eduardo       Rubinaccio X
2. Adriano        Selvestrini X
3. Sebastiano     Russo X
4. Claudio          Ferrentino X
5 Guerino         Vivenzio X
6. Ermerindo     Cava X
7. Francesco      Santaniello X
8. Carmine         Santaniello X
9. Liberato         Santaniello X
10.Salvatore        Grasso X
11.Francesco       Grasso X

          T O T A L E 9 2

Partecipa il Segretario Comunale dott.  Tonino Basile Baldassarre incaricato della redazione del verbale.
Presiede l’adunanza il Sig. Eduardo Rubinaccio nella sua qualità di Sindaco il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento posto al n. 2  dell’ordine
del giorno.



DELIBERAZIONE N.12 DEL 05/09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA  TASSA RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2015.

IL CONSIGLIO  COMUNALE
Dà lettura della proposta.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerata l’opportunità di approvare un unico regolamento per le suddette componenti della IUC
al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della
complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Visti i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono 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 in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC;

Considerato che con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o
TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre
2013 n. 124.
Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel
2013 per la definizione della TARES semplificata;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto



per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti,
utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU. Si evidenzia che le modifiche normative
introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina
della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel
201
3

VISTA  la deliberazione di C.S. n. 13 del 4.2.2005 con la quale si approvava il regolamento della
TARSU qui ancora richiamata e vigente;

CONSIDERATO che, in ottemperanza della disposizioni della legge 26/2010, come modificata
dalla legge 1/2011 il ciclo integrato dei rifiuti, considerato complessivamente come tariffa,raccolta,
trasporto e smaltimento, deve essere affidato alla società provinciale appositamente costituita,
Irpiniambiente spa;

VISTA la propria deliberazione di G.M. n. 77/2011, esecutiva, con la quale si determinavano, tra
l’altro,le condizioni economiche per il suddetto passaggio alla società provinciale;

Visto la nota dell’U.T.C. del 13.07/2015 con la quale si stabiliscono i costi del servizio pari ad euro
435.744,83 IVA oltre spazzamento per euro 75.094,75  come di seguito articolato, e calcolato sulla
base delle note della società Irpinia Ambiente s.p.a., prot. n. 1056 del 28/09/2011, di cui si è preso
atto con la citata delibera G.M. n.77/2011, e della nota n. 6438 del 28/05/2015, di cui si prende atto
con la presente delibera e che si accetta per la parte riguardante le nuove modalità di espletamento
del servizio, che dovranno avere decorrenza dal 1 agosto 2015,  in attesa di definire con successivo
atto la spesa relativa, previo accordo con la suddetta società :
Raccolta RSU euro 346.131,66 oltre IVA per un totale di euro 380.744,83;
Spazzamento: euro 68.267,96 oltre IVA 75.094,75;
Smaltimento: stimato euro 50.000,00 oltre IVA per un totale di euro 55.000,00;
Smaltimento rifiuti abbandonati: euro 13.600,00 oltre IVA per un totale di euro 14.960,00.
Totale euro 525.799,58

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 11.8.2015, esecutiva, con la quale si procedeva a dichiarare
il dissesto finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che , come disposto dall’art. 251, comma 1,3 e 5 del TUEL “ entro trenta giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di dichiarazione di dissesto il consiglio dell’Ente “e' tenuto a
deliberare per le  imposte  e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  dalla  tassa per lo
smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  le  aliquote  e  le tariffe di base nella misura massima
consentita….”;

CONSIDERATO che da detto costo vanno sottratti i canoni di locazione che la società deve
corrispondere al comune di Quindici , pari ad euro 43.200,00, una quota forfettaria dei consumi per
utenze , pari ad euro 5.000,00 e la tariffa RSU , pari ad euro 14.246,24 e che pertanto il costo da
coprire con la tariffa è pari a complessivi euro  463.353,34 annui ;

RITENUTO di proporre le seguenti tariffe per l’ e. f. 2015, fatte salve tutte le necessarie ulteriori
verifiche da effettuare al fine di stabilire con certezza, in assenza di un contratto di servizio, le
somme da corrispondere ad Irpinia Ambiente per lo svolgimento del servizio di raccolta, ;

Categoria Tipologia Tariffa a
mq.



Categoria 1 Case , appartamenti , locali
ad uso abitativo
Case a disposizione

€, 4.20

€  4,70
Categoria 2 Locali  destinati  ad uffici

pubblici o privati  o studi
professionali (medici,
avvocati…)

€ 14,75

Categoria 3 Locali destinati a negozi o
botteghe, ad uso
commerciale o artigiano, a
pubbliche rimesse, a
depositi , a distribuzione di
carburante , a banchi
industriali di opifici e simili

€  5,50

Categoria 4 Locali destinati a circoli,
sale convegni, teatri,esercizi
pubblici, sale da ballo, bar,
ristoranti, trattorie, attività
per asporto e simili

€  5,02

Categoria 5 Alberghi, collegi,
convitti,seminari, pensioni,
case di cura, sale per
biliardi, sale giochi e simili,
are adibite a campeggi,
agriturismi e simili.

€  1,48

Categoria 6 Locali destinati al culto e
simili-museo parrocchiale-

€,15.21

Categoria 7 Istituti bancari e postali € 30,11

Categoria 8 Stazioni ferroviarie,ed
autobus

€ 40,11

Categoria 9 Uffici destinati allo Stato
per funzioni istituzionale
(caserme, edifici per attività
politiche e istituzionali,
edifici per interventi di
carattere sociale).

€ 20,00

Categoria 10 Uffici occupati da società
private e pubbliche avente
forma giuridica di società di
capitale .

€ 39,50

Visto il parere del responsabile dell’ufficio tributi che ritiene sufficienti tali modifiche al fine di
coprire gli incrementi di  costi connessi del ciclo integrato dei rifiuti per l’e.f. 2015;

Ritenute tali proposte meritevoli di approvazione;

Visto lo statuto vigente;
DATO ATTO che sulla proposta della presente  deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti



dall’art. 49 del D.Lgs.267/2000, espressi come riportato in allegato;

A voti palesi unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati;

D E L I B E R A

- di approvare le nuove tariffe per la TARSU sulla scorta della proposta dell’ufficio tributi e di1.
seguito riportate per l’anno 2015;

Categoria Tipologia Tariffa a
mq.

Categoria 1 Case , appartamenti , locali
ad uso abitativo
Case a disposizione

€, 4.20

€  4,70
Categoria 2 Locali  destinati  ad uffici

pubblici o privati  o studi
professionali (medici,
avvocati…)

€ 14,75

Categoria 3 Locali destinati a negozi o
botteghe, ad uso
commerciale o artigiano, a
pubbliche rimesse, a
depositi , a distribuzione di
carburante , a banchi
industriali di opifici e simili

€  5,50

Categoria 4 Locali destinati a circoli,
sale convegni, teatri,
esercizi pubblici, sale da
ballo, bar, ristoranti,
trattorie, attività per asporto
e simili

€  5,02

Categoria 5 Alberghi, collegi, convitti,
seminari, pensioni, case di
cura, sale per biliardi, sale
giochi e simili, are adibite a
campeggi, agriturismi e
simili.

€  1,48

Categoria 6 Locali destinati al culto e
simili-museo parrocchiale-

€,15.21

Categoria 7 Istituti bancari e postali € 30,11

Categoria 8 Stazioni ferroviarie, ed
autobus

€ 40,11

Categoria 9 Uffici destinati allo Stato
per funzioni istituzionale
(caserme, edifici per attività
politiche e istituzionali,
edifici per interventi di
carattere sociale).

€ 20,00



Categoria 10 Uffici occupati da società
private e pubbliche avente
forma giuridica di società di
capitale .

€ 39,50

di prevedere nel  bilancio 2015  apposite poste attive e passive:2.
Entrata : 1.02.00.70 PEG 32 euro 463.353,34 di cui imputato all’anno 2015 euro 356.781,81; euro
106.571,53 all’anno 2016.
Spesa : 1.09.05.03 PEG 1276 euro 463.353,34 di cui imputato all’e.f. 2015; euro 356.781,81;
106.571,53  imputato all’e.f. 2016 .
Entrata: 3.02.06.60 PEG 586/2 euro 44.000,00 ;esigile 2015;quota di costi 5.000,00 e di RSU
14.246,24 esigibile 2016.

Di accettare le nuove modalità di espletamento del servizio di raccolta, trasporto e3.
smaltimento/recupero dei R.S.U. comunicate dalla Società Irpinia Ambiente con nota prot. n.
6438 del 28/05/2015 assunta la protocollo generale dell’ente in data 29/05/2015 al n. 3004.

Successivamente con separata votazione, con viti favorevoli n. 8 e contrari n. 1 (cons. Grasso4.
Francesco), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

5.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA  TASSA RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2015.

Pareri ai sensi dell'art.49 D.L.vo 267/00.

UFFICIO   AREA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica dei presente atto, si esprime parere:   favorevole
Motivazione __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Lì, _________                                                                                                  F/to Il Responsabile Ufficio

                                                                                                                       Dott.Tonino Basile Baldassarre

UFFICIO _______________

In ordine alla regolarità tecnica dei presente atto, si esprime parere: ______________________________
Motivazione __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Lì, _________________________                                                                   Il Responsabile Ufficio

   ___________________________

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE________

Motivazione: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Si dichiara che l'attuazione  del presente atto non comporta né entrate né spese. né minori entrate per il
Bilancio Comunale.

Lì, _______________________
 F/to IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                      Dott.Fioravante Bonavita

ATTESTAZIONE della copertura finanziaria resa al sensi dell'art.153 - comma 5  D.L.vo  267/00.
La somma di €..______________________ viene impegnata e trova copertura finanziaria nello
stanziamento del Tit.__________ Cap._______________ del Bilancio ____________________-

Lì, _______________________
F/to IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                          Dott.Fioravante Bonavita



Del che si  è redatto il presente verbale

 F/to IL PRESIDENTE                                                            F/to  IL  SEGRETARIO COMUNALE
 Sig. Sebastiano Russo          Dott.Tonino Basile Baldassarre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 D.L.vo. n.267  del 18.8.2000)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 14.09.2015 giorno  di
pubblicazione - ai capigruppo consiliari -
                                                                                             F/to IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                               Dott.Tonino Basile Baldassarre
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  iscritta  nel  registro  delle pubblicazioni  viene  affissa all'Albo Pretorio
on line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n.69 ) in data odierna  e  vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 D.L.vo 267/2000.
                                                                                                              F/to IL MESSO COMUNALE
Lì  14.09.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio, on line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ), per 15 giorni consecutivi a partire
dal 14.09.2015;
è divenuta esecutiva:
-ai sensi ai sensi dell'art. 134 D.L.vo 267/2000 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, poiché
non soggetta a controllo;
-ai sensi  dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 267/00 perché resa immediatamente eseguibile.

Li  14.09.2015
  F/to  IL SEGRETARIO COMUNALE

In data ................................ copia della presente determinazione viene trasmessa a:
  -Sindaco/ Commissario – Commissione Prefettizia……………………………..
  -Assessore ................................................
  -Segretario comunale
  -Direttore generale
  -Area Finanziaria
  -Area .......................................................

                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



p.c.c.
all’originale

Quindici li 14.09.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Tonino Basile Baldassarre


