
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  30-03-2017 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 

Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 

consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.: 
 

 

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P 

METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P 

FIERRAVANTI VITO P GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 P 

GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 P FIORDELLISI GIUSEPPE P 

DE NICOLA VALERIO P SALVANTE ROBERTO P 

FIORDELLISI MICHELE P CICOIRA ANTONIO P 

CARUSO ANGELO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n    0 .  

 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI 

MAIO MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario 

Comunale Dott. Antonio IARROBINO. 

 

 

La seduta è Pubblica. 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 30-03-2017 COMUNE DI CALITRI 

 

Pag. 2 

-Relaziona il vice Sindaco, il quale illustra ai presenti le motivazioni che hanno indotto 

l’Amministrazione a predisporre la seguente proposta di deliberazione che viene messa 

all’attenzione del Consiglio Comunale. 

 

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 e successive integrazioni e modifiche, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la 

quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i 

rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 

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 il comma 11 dell’art. 5 del D.L. n. 244 del 30-12-2016, convertito dalla Legge n. 19 del 

27-02-2017, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2017 al 31 marzo 2017;   

 

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 

deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 04/09/2014, 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. 28 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;  

 

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, e dalla Legge di Stabilità anno 2016 (n.208/2015) il quale stabilisce all’ultimo periodo che: 
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“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 puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 

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 puo' altresi' non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.";   

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del  30/03/2017, con la quale è 

stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per 

l’anno 2017 e la relativa relazione illustrativa:  

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate tenendo 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 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; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale 

per la disciplina del tributo è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo 

in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile con il quale si attesta altresì la 

correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

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

 

Proceduto a votazione; 

 

Presenti nr. 13; votanti nr. 12; 

 

Con voti favorevoli nr. 9, nr. 3 voti contrari (Galgano Giuseppe 1958 – Salvante e Cicoira) 

e nr. 1 astenuto (Fiordellisi Giuseppe),  

 

 

 

DELIBERA 
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1) Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno a persona) 

1 0,424205 74,54 

2 0,497734 67,09 

3 0,565607 50,94 

4 0,610856 48,45 

5 0,627824 43,23 

6 o più 0,622168 42,24 

Garage – depositi- cantine 0,452486                  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,354070 0,533768 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,299598 0,577371 

3 Stabilimenti balneari 0,510678 0,872071 

4 Esposizioni, autosaloni 0,354070 0,448064 

5 Alberghi con ristorante 1,055400 1,696028 

6 Alberghi senza ristorante 0,674094 1,130686 

7 Case di cura e riposo 0,817084 1,172786 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,714949 1,187821 

9 Banche ed istituti di credito 0,428969 0,586393 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,789848 1,238943 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,034973 1,350207 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

0,721758 1,031450 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,987310 1,559203 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,585577 0,838993 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,646858 0,890114 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,772205 7,328406 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,982357 5,788749 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,388115 2,231300 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,457133 2,826714 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,819869 1,353214 

21 Discoteche, night club 1,191581 1,834357 

 

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, entro il termine di 
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30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

5) Successivamente, il Consiglio, con ulteriore e separata votazione, stesso esito, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Contabile: 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 

 

Data: 08-03-2017 Il Responsabile dell’Area 

 IARROBINO ANTONIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì,  05-04-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì, 05-04-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00. 

 

Calitri lì, _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. IARROBINO ANTONIO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 05-04-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott. IARROBINO ANTONIO 

 


