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COMLIITE DI CAPOSELE

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNALE

Data

Prot.

Spedizione

05 Maggio 2016

2303

Delibera N. 07 Adunanza del 29 Aprile
2016

Sessione ordìnaria di
prima convocuzione

Seduta ordinaria

OGGETTO: IUC-TARI-TASSA RIFIUTI - ALIQUOTE VALIDE PER L'ANNO 2016-.

L'anno Duemilasedici, e questo giorno 29 , del mese di Aprile , alle ore 20,35
nella sala Polivalente ex Cine-Teatro, sita in Piuz,za X)ilil Novembre , a seguito di invito diramato dal
Sindaco in dutu 21/4/2016, prot. n 2099 , in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Sindaco Pasquale Farina -Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 7 , assente
n. 1 (Cons. Vito Malanga certi/icazione medica di dsta 28/4/2016 , sebbene invitati n. I , come segae:

Parteeipa con funzioni consultiva, referenti e di assistenza e ne cura ls verbalizzuzione ( art. 97, c. 4.a del
T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Mariapaola Florio.

Il Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell' argomento indicato.

CIFRODELLI DONATO

RUSSOMANNO SALVATORE

CETRULO PIETRO

MELILLO LOREI,{ZO



L’ass. Cetrulo illustra il punto all’ordine del giorno, si tratta di un argomento propedeutico al 

bilancio di previsione 2016. Sottolineando come non ci siano grandi cambiamenti rispetto al 2014. 

Le aliquote sono rimaste invariate e differenziate per categorie. 

Interviene il consigliere di minoranza Melillo che sottolinea come la maggioranza tutti gli anni dica 

sempre le stesse cose sui tributi ossia che non sono state aumentate le aliquote. Ogni anno sembra 

di assistere allo stesso C.C. Ritiene necessario da parte dell'Amministrazione un maggiore sforzo 

cercando di ridurre le aliquote, anche utilizzando i soldi dell'AQP. Chiede poi chiarimenti sulla 

raccolta differenziata e ritiene indispensabile programmare una buona raccolta differenziata per 

avere anche dei vantaggi economici in entrata per l'ente. 

Interviene il Vicesindaco Cifrodelli ricordando che la tassa sui rifiuti deve coprire il costo integrale 

del servizio e che una buona  differenziata serve sia a mantenere il  paese pulito che a ridurre i costi 

perchè così viene trasferita a discarica meno quantità di indifferenziata. Rileva che negli ultimi 

anni le fatture di Irpinia Ambiente sono passate da 20 mila a trentamila. Infine occorre sicuramente  

una maggiore sensibilizzazione dei cittadini per la raccolta differenziata che consentirebbe di 

ridurre i costi del servizio. Per quanto concerne i soldi che il Comune incassa per la convenzione 

con l'AQP questi sono  utilizzati anche a vantaggio delle famiglie  per le esenzioni ticket e mensa 

dei propri figli . Conclude ribadendo che la strada giusta è quella della raccolta differenziata sia per 

la tutela dell'ambiente che per il risparmio di spesa che ne deriverebbe.  

Interviene l'Ass.Cetrulo ritenendo che quando un’ Amministrazione non aumenta le aliquote vuol 

dire che ha lavorato bene, altri Comuni vicini al contrario hanno aumentato le aliquote dei rifiuti. 

Ribadisce come venga prodotta una grande quantità di rifiuti rispetto alle dimensioni dell'Ente, 

sicuramente per la grossa affluenza di turisti a Materdomini.  Ritiene indispensabile un maggiore 

senso civico per l'ambiente da parte dei cittadini. 

Interviene il Consigliere Melillo ribadendo che non c'è alcuna programmazione sui rifiuti da parte 

dell'Amministrazione e non ci si può limitare a dire in C.C. che le aliquote non sono state 

aumentate o che sono più basse rispetto ad un comune vicino. Sembra di assistere ogni anno allo 

stesso C.C. Infine non ritiene che Materdomini possa essere considerata un problema bensì una 

risorsa e si tratta solo di capire come organizzare il servizio a Materdomini. 

Replica l'ass. Cetrulo ricordando che anche il fatto che la nuova normativa sui rifiuti sia in una fase 

di stallo e gli Sto fermi non aiuta affatto nell’organizzazione della gestione del servizio. Respinge 

le accuse di Melillo di mancanza di programmazione da parte dall'Amministrazione ritenendo che 

anche non aumentare le aliquote sta a significare che qualcosa di buono è stato fatto soprattutto in 

considerazione del fatto che Irpinia Ambiente abbia aumentato nell’ultimo anno i costi di gestione 

come lo stesso Consigliere Melillo ha precedentemente rilevato. Sottolinea l'importanza 

nuovamente di una maggiore sensibilizzazione della comunità sulla tematica dei rifiuti per ottenere 

migliori risultati ed un paese più pulito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che: 

-a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria( IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per 

ibservizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti ( Tari); 

- è abrogato l’art. 14 del D.L 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n. 

214 con il quale era stata istituita la Tares; 

- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la Tari: 

a) criteri di determinazione delle tariffe; 



b) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie; 

d) 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; 

e) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo. 

DATO ATTO che : 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e 

della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione del rifiuto; 

- il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio 

digestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato 

dall’autorità competente; 

- i costi da coprire attraverso la tariffa siano ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non 

domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche 

possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 27/04/1999 n. 158; 

Considerato che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura integrale dei costi 

d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

Evidenziato che il tributo è corrisposto in base tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera; 

 Viste le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) e dalla 

Legge 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016); 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali; 

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 11/06/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il piano Economico Finanziario per 

l’anno 2015 redatto dal Responsabile del servizio ambiente; 

Preso atto delle tariffe elaborate dall’Ente sulla base del Piano Economico Finanziario e dei 

coefficienti deliberati in allegato al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, a 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 

Ritenuto opportuno provvedere alla conferma delle tariffe per la TARI che consentono di 

acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad euro €. 425.0000  oltre al 4% 

dovuto alla Provincia; 

CONSIDERATO che non è stato possibile applicare integralmente il metodo normalizzato, 

previsto dal DPR 158/1999, in quanto le tariffe per alcune utenze non domestiche avrebbero 

subito un aumento del 300/400 per cento rispetto al 2013, di conseguenza le tariffe per l’anno 

2014 sono state confermate anche per l’anno 2016 , in  deroga all’art. 1 comma 652 della Legge 

147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L.16/2014 e prorogato da ultimo 

dall’art. 1 –comma 27- dalla legge 28/12/2015 nr. 208(legge di stabilità) che prevede la possibilità di 

determinare le tariffe con metodo alternativo; 

DATO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 



Gennaio 2016 e che l’addizionale Eca e la Maggiorazione Eca sono state considerate parte 

integrante della Tari, pertanto, si riportano (ALLEGATO A) le tariffe per l’anno 2016 che 

sostanzialmente non incidono sulla bolletta del contribuente; 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TARI” approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 in data 2/05/2014; 

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 1/3/2016 con il quale è stato differito 30/04/2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

legislativi inerenti il tributo; 

VISTI: lo Statuto comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ( Legge di Stabilità 2016); 

 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario; 

Con voti favorevoli n.05 la Maggioranza consiliare (Sindaco, Cifrodelli, Cetrulo, Russomanno, 

Malanga Amerigo) e  n.2 contrari ( Cione e Melillo), espressi nei modi e forme di legge , su n.  07 

Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Vito Malanga 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

1) di confermare  per l’anno 2016 le tariffe del tributo “TARI”, così come approvate con la 

delibera di c.c. nr. 16 del 21/07/2014 considerando parte integrante l’addizionale Eca e la 

Maggiorazione Eca come riportato nell’ALLEGATO A) che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1°Gennaio 2016; 

 

3) Di dare atto che la determinazione delle tariffe consente l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti  

 

4) di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze esclusivamente in via telematica tramite i sito del portale del federalismo fiscale 

entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 gg 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 



 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata 

votazione: con voti favorevoli n.05 la Maggioranza consiliare (Sindaco, Cifrodelli, 

Cetrulo, Russomanno, Malanga Amerigo) e  n.2 contrari ( Cione e Melillo), espressi nei 

modi e forme di legge , su n.  07 Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Vito 

Malanga, ai sensi dell’art.134 del Dlgs.n.267/2000 e s.m. stante l'urgenza di porre in 

essere gli atti conseguenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



COMI]NE DI CAPOSELE
(Provincia di Avellino)

OGGETTO: Parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267\2OOO.

REGOLARITA, TECNICA: FAVOREVOLE

caposete§-Q!zoro

REGOLARITA, CONTABILE: FAVOREVOLE

caposete[$,/fi/zore

settore economico/ fir,artziaÀo

settore economico/ fnarrzialilo

figg. Carla MAIANGA)

1-»,--^-fW*l

OGGETTO: IUC 
-TARI 

_TASSA SUI RIFIUTI
ALIQUOTE VALIDE PER L',ANNO 2016

Carla N{.\ì, \\(ì \



COMLNE DI CAPOSELE (Provincia di Avellino) ALLEGATO A)

TARIFFE TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2016

Cotegorio

1 I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione -3 occupanti

Taàffa_2016

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione -stagionale

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione -Aire

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione -unico occupante

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione con 2 occupanti

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione per 4 occupanti

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione per 5 occupanti

I^ Categoria - Locali adibiti ad uso abitazione per 6 elo più occupanti

Aree scoperte,parcheggie attività similari dove possono prodursi rifiuti

Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta. N
3 occupanti

Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta.-
stagionale

Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta.
AIRE

Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta.- nr
1 occupante

Case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta -similari alla categoria I^- nr
occupanti

Utenze domestiche agevolate -case coloniche e case sparse fuori dell'area di raccolta.-
4 occupanti

5,5 Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case spa.rse fuori dell'area di raccolta.- nr.l
5 occupanti 

]

5,6 Utenze domestiche agevolate -Case coloniche e case spa"rse fuori dell'area di raccolta.- nr.
6 o più occupanti

Attivita'sparse fuori dell'area di raccolta similari alle categorie da 101 a 130

Altre attività Case sparse fuori dell'area di raccolta categorie da 101 a 130

Musei, biblioteche , scuole, associazioni e similari.

Aree adibite a campeggi. Distributori di Carburante,impiaxti sportivi

Alberghi con ristorante



COMLINE DI CAPOSELE (Provincia di Avellino)

Cotegorio

1 09 Case di cura e riposo, caserrne, etc.

''olilj,l 
u, av" Totale x Mq

Banche ed Istituto di credito

Negozi calzature, abbigliamento ed altri beni durevoli

Edicola, Farmacia, Tabaccaio plurilicenze

Attivita' artigianali di produzione beni specifici

Carr ozzeria. autoffi cin4 elettrauto.

Attivita' artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie, pub etc

Negozi di generi alimentari, macelleria, salumi e formaggi etc

Plurilicenze aiimentari e/o miste

Ortofrutt4Pescherie, Fiori e piante e pizza al taglio

caposele e\ I Jol6 Il Responsabile del Settore economico/fi nanaziario



Di quanto sopra si è redutto il presente verbale clte viene sottoscritto come all'Originale.

IL PRESIDENTE
( F.to DotL Pasquale Farìna )

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dotl,ssa MariapaoluFlorio )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, qttesta che la presente deliberazione

X È stata ffissa qll'Albo Pretorio Comunale il giorno . ...5 Maggio 2016..... e vi rimarrà pubblicata per t 5

giorni conse cutivi dql .......5 Muggio 2016............ Al ...20 Maggio 2016...... comepreyisto dall'art.

124 D.Lgs. N.267/2000;

E:Clte è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ( art. 134, comma 4, D.Lgs. 2000/267) ;

Dalla Residenza Comunule, hi.,....,5 Maggio 2016......

IL SEGRETARIO COMANALE
F.to Dott.ssa Mariapaola Florio

E' copia conforme all'Originale, da servire per aso Amministrativo.-

SEGRETARIo fOMUNALE
Dt tt t. sso Moffifu{a F I nriu

C E RTI F ICATO D I ES E CUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

comma 3, D.LGS. n.

Per decoruenza del termine di giorni 10 della pubblicazione ( art. 134,

267/2000.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariapaola Florio

Dalla residenza Comunale ......5 Maggio 2016...
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