
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 28/03/2018  
  
  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE RELATIVA 
ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.  

  
  

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventotto , del mese di marzo , alle ore 18,20 e seguenti, nella Sala 

Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/03/2018 

, prot. n. 3721 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima 

convocazione, come di seguito. 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, CARLO PASQUALE . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
SCETTA MARIO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE ANZIANO SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE ANTONELLA  CONSIGLIERE  SI  
CARLO GINA  CONSIGLIERE  SI  
CARLO PASQUALE  PRESIDENTE DEL CONS SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
FALATO GIANLUCA  CONSIGLIERE  SI  
DI SANTO ALESSANDRO  CONSIGLIERE  SI  
PIAZZA LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 10 ed assenti N. 1, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Irma Coviello . 
  
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato Mario Scetta per quanto concerne la regolarità tecnica; 

  

[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria Mario Scetta, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  

Il Presidente del Consiglio i t odu e l’a go e to is itto al sesto pu to dell’o di e del giorno 

dell’adu a za del Consiglio comunale e fa richiesta al Consigliere comunale Carlo Gina di 

procedere alla sua esposizione. 

Prende la parola il Consigliere CARLO Gina che espone brevemente il contenuto della proposta di 

deliberazione oggetto di discussione. A tal proposito, egli evidenzia che gli Enti locali, in occasione 

dell’app ovazio e del ila io di p evisio e, o  deli e a del Co siglio o u ale devono 

determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto, con la proposta di delibera 

attualmente in discussio e, l’o ga o o silia e è hia ato a fissa e le ta iffe della Tassa sui ifiuti 
pe  l’a o 8, ua tifi a dole i  odo da ga a ti e l’i teg ale ope tu a dei osti del se vizio di 
gestio e dei ifiuti u a i pe  l’a o 8, così come determinati a seguito dell’avve uta 

approvazione del Piano economico-finanziario. Inoltre, con la medesima deliberazione è 

necessario fissa e le s ade ze del ve sa e to della TARI pe  l’a o 8 che sono state 

o fe ate i  t e ate a he pe  l’a o i  o so. Conclude, infine, il Consigliere Carlo osservando 

che, visto he l’a o ta e o plessivo dei osti del se vizio di gestio e dei ifiuti el te ito io 

o u ale pe  l’a o 8 si discosta di pochissimo o  i osti dell’a ualità p e ede te, di 
conseguenza anche le approvande tariffe della Tassa sui rifiuti sono rimaste pressoché simili a 

quelle fissate per l’a ualità p e ede te. 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere DI SANTO Alessandro, il quale evidenzia che a suo dire, 

anche le tabelle sulle tariffe, allegate alla proposta in discussione, sono errate e, pertanto, per tale 

ragione, annuncia il proprio voto contrario. 

In assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente del 

Consiglio mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, che testualmente recita: 

“Premesso che: 

 l’a t. , o a , della legge  di e e , .  Legge di sta ilità , ha istituito 
l’I posta U i a Co u ale IUC , la uale si asa su due p esupposti i positivi, u o ostituito 
dal possesso di i o ili e ollegato alla lo o atu a e valo e e l’alt o ollegato all’e ogazio e e 
alla fruizione di servizi comunali; 

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è recentemente intervenuta sulla 

dis ipli a o ativa dell’I posta U ica Comunale (IUC) e, in particolare, della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 ai se si del edesi o o a  dell’a t.  della legge . / , el testo attual e te 
vige te a seguito dell’e t ata i  vigo e della legge . / , l’I posta U i a Co u ale 
(IUC  si o po e dell’I posta Mu i ipale P op ia IMU , di atu a pat i o iale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

he dell’utilizzato e dell’i o ile, es luse le u ità i o ilia i desti ate ad a itazio e 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 i o i da  a  dell’a ti olo  della legge . /  detta o u a o piuta dis iplina 

della IUC, in tutte le sue componenti, e contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 

fattispecie della TARI; 

 l’a t. , o. , p evede he il p esupposto i positivo della TARI deve esse e i ve uto el 
possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 



 

 

a esso ie a lo ali tassa ili, o  ope ative, e le a ee o u i o do i iali di ui all’a ticolo 1117 

del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva; 

 il comma 642 del medesimo art. 1 dispone che la TARI è dovuta da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori della medesima unità 

i o ilia e, essi so o te uti i  solido all’ade pi e to dell’u i a o ligazio e t i uta ia; 
 ai sensi del comma 643, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 

nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

 il comma 644 evidenzia che, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, 

il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i 

locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 

possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti 

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; 

 il successivo comma 645 prescrive che, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di 

allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati; 

 ai se si del o a  dell’a t. , a o lusio e delle p o edu e pe  l’alli ea e to t a i dati 
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie 

assoggetta ile alla TARI sa à dete i ata i  isu a pa i all’  pe  e to della supe fi ie 
catastale; 

 il comma  evide zia he, ai fi i dell’appli azio e della TARI, si considerano le superfici 

di hia ate o a e tate ai fi i dei p e ede ti p elievi sui ifiuti. Relativa e te all’attività di 
accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

può considerare come superfi ie assoggetta ile alla TARI uella pa i all’  pe  e to della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; 

 il successivo comma 648 precisa che, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI 

rimane in ogni caso quella costituita dalla superficie calpestabile; 

 ai sensi del comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si 

tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produtto i, a o dizio e he e di ost i o l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla o ativa 
vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 

il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato 

al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune 

individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e 

di e i fu zio al e te ed es lusiva e te ollegati all’ese izio di dette attività p oduttive, ai 
quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei 

rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con 

l’E te gesto e del se vizio, si appli a o le sa zio i di ui all’a ti olo , o a , del De eto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 il comma 650 specifica che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

oi ide te o  u ’auto o a o ligazio e t i uta ia; 



 

 

 ai se si del o a  dell’a t. , il Co u e, ella o isu azio e della ta iffa, tie e o to 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 

 il su essivo o a , osì o e odifi ato dall’a t. , o. , della legge . / , o e 
da ulti o odifi ato dall’a t. , o a , della L. /  .d. Legge di Bilancio 2018), 

introduce una deroga alla disciplina ordinaria della TARI, prevedendo che il Comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall’a ti olo  della Di ettiva / /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa della Tassa sui Rifiuti 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. Le tariffe per ogni categoria 

o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio 

pe  u ità di supe fi ie i po i ile a e tata, p evisto pe  l’a o successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

se plifi a e l’i dividuazio e dei oefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune 

può p evede e, pe  gli a i , , ,  e  l’adozio e dei oeffi ie ti di ui alle 
ta elle , a, , a e  dell’Allegato  al itato egola e to di ui al De eto del P eside te 

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; 

 il comma 654 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di i vesti e to e di ese izio elativi al se vizio, i o p e de do a he i osti di ui all’a ti olo 
15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

o p ova do e l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla o ativa vige te; 
 il su essivo o a  is, i t odotto dall’a t. , o. , del D.L.  giug o , . , 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prescrive che tra le componenti 

di costo di gestione del servizio sui rifiuti vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi 

relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, alla Tariffa 

integrata ambientale, nonché al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 il comma  dell’a t.  dispo e he la TARI  dovuta ella isu a assi a del  pe  e to 
della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 

effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che 

abbiano determi ato u a situazio e i o os iuta dall’auto ità sa ita ia di da o o pe i olo di 
da o alle pe so e o all’a ie te; 

 ai sensi del successivo comma 657, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARI è 

dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare, anche in maniera 

graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita; 

 il o a  dell’a t.  p evede he, ella odulazio e della ta iffa della TARI, so o assicurate 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

 ai se si del o a , il Co u e, o  egola e to di ui all’a ti olo  del De eto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  



 

 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’a o, all’este o;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 il o a  p evede he il Co u e possa deli e a e, o  egola e to di ui all’a ti olo  del 
citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. Tuttavia, in tali ipotesi la relativa copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 il comma 662 disciplina il tributo giornaliero, prevedendo che, per il servizio di gestione dei 

rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni debbano stabilire con 

il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, con la 

p e isazio e he l’o upazio e o la dete zione è temporanea quando si protrae per periodi 

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

 il o a  p e isa he a he ella dis ipli a elativa alla TARI  fatta salva l’appli azio e del 
t i uto p ovi iale pe  l’ese izio delle fu zio i di tutela, p otezio e ed igie e dell’a ie te di 
ui all’a ti olo  del De eto legislativo  di e e , . ; 

 il o a  p evede he, o  egola e to da adotta e ai se si dell’a ti olo  del De eto 
legislativo n. 446 del 1997, il Comune determi a la dis ipli a pe  l’appli azio e della IUC, 
o e e te, t a l’alt o, pe  ua to igua da la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

apa ità o t i utiva della fa iglia, a he att ave so l’appli azio e dei oeffi ie ti I“EE;  
5) l’i dividuazio e di atego ie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

ell’o iettiva diffi oltà di deli ita e le supe fi i ove tali ifiuti si fo a o, pe e tuali di 
iduzio e ispetto all’i te a supe fi ie su ui l’attività vie e svolta;  

 il comma 683 prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

o e statali pe  l’app ovazio e del ila io di p evisio e, le ta iffe della TARI, i  o fo ità 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 ai sensi 

delle leggi vigenti in materia; 

 il comma 688 prevede che il versamento della TARI deve essere effettuato secondo le 

disposizio i di ui all’a ti olo  del De reto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

 ai sensi del medesimo comma 688, il versamento della TARI è effettuato secondo le scadenze 

fissate dal Comune, il quale deve prevedere almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato rispetto alla TASI, ferma restando la possibilità dei contribuenti di 

provvedere al paga e to della TA“I i  u ’u i a soluzio e e t o il  giug o di ias u  a o; 
 il o a  dispo e, i fi e, l’a ogazio e dell’a t.  del D.L.  di e e , . , 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dettava la disciplina 

del precedente Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); 

 l’a t. , o. , della legge  di e e , .  Legge di sta ilità , osì o e 
su essiva e te odifi ato dall’a t. , o. , della legge  di e e , .  Legge di 

bilancio 2017), prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 

l’effi a ia delle leggi egio ali e delle deli e azioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono 



 

 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello 

“tato ispetto ai livelli di ali uote o ta iffe appli a ili pe  l’a o . Tale sospe sio e o  si 
appli a, tuttavia, alla Tassa sui ifiuti TARI  di ui all’a ti olo , o a , della legge  
dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, 

comma 3 bis, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli Enti locali che deliberano il 

p edissesto, ai se si dell’a ti olo  is del Testo U i o di ui al De eto legislativo  agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui 

al D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), di 

modifica del sopra citato art. 1, comma 26, della L. 208/2015, estende la sospensione 

dell’au e to dei t i uti lo ali a he all’a o  o  le stesse odalità p eviste per il 2017 e 

o fe a do ui di l’appli a ilità el  delle ali uote , o  l’u i a e ezio e della 
TARI; 

Considerato che: 

 l’a t. , o. , del D.Lgs. / , i hia ato o  ife i e to alla IUC dal o a  
dell’a ti olo  della legge . 147/2013, disciplina la potestà regolamentare degli Enti locali in 

materia tributaria e prevede che le Province ed i Comuni possono disciplinare con apposito 

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; 

 il comma 2 del medesimo art. 52 prescrive che i predetti regolamenti siano approvati con  

deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

p evisio e e o  ha o effetto p i a del  ge aio dell’a o su essivo; 
 

Rilevato che: 

 il o a  dell’a ti olo  della legge  di embre 2000, n. 388, così come modificato 

dall’a t. , o a , della legge  di e e , . , e ita testual e te he il 
te i e pe  deli e a e le ali uote e le ta iffe dei t i uti lo ali, o p esa l’ali uota 
dell’addizio ale o u ale all’IRPEF di ui all’a ti olo , o a , del de eto legislativo  
sette e , . , e a te istituzio e di u a addizio ale o u ale all’IRPEF, e su essive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

su essiva e te all’i izio dell’ese izio pu h  e t o il te i e di ui sop a, hanno effetto dal 1 

ge aio dell’a o di ife i e to"; 
 l’a t. , o a , della legge .  del  di e e  Legge fi a zia ia pe  l’a o 

, pu li ata sulla G.U. .  del . . , p es ive he gli E ti lo ali deli e a o 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 

su essiva e te all’i izio dell’ese izio pu h  e t o il te i e i a zi i dicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

te i e, le ta iffe e le ali uote si i te do o p o ogate di a o i  a o ; 
 l’a t. , o a , lett. , del D.Lgs. . /  p es ive he o corre allegare al bilancio di 

p evisio e le deli e azio i o  le uali so o dete i ati, pe  l’ese izio su essivo, le ta iffe, le 
ali uote d’i posta e le eve tuali aggio i det azio i, le va iazio i dei li iti di eddito pe  i 
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 



 

 

 

Rilevato, altresì, che, ai se si dell’a t. , o. , del D.L. . / , a de o e e dall’a o 
d’i posta  tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

E ti lo ali devo o esse e i viate al Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze, Dipa ti e to delle 
Fi a ze, e t o il te i e di ui all’a ti olo , o a , del De eto legislativo n. 446 del 1997, e 

o u ue e t o t e ta gio i dalla data di s ade za del te i e p evisto pe  l’app ovazio e del 
bilancio di previsione; 

 

Preso atto che, con D.M. del 9 febbraio 2018, il termine ultimo per approvare il bilancio di 

previsione 2018/2020 è stato rinviato al 31 marzo 2018, già preventivamente prorogato al 28 

febbraio 2018 dal D.M. del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017; 

 

Dato atto che, pertanto, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

comunali, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali, è individuato in tale data, ossia nel 

31.03.2018, al pari del bilancio di previsione; 

 

Preso atto che, ai se si del disposto del o a  dell’a t.  della legge . / , il Consiglio 

o u ale deve app ova e, e t o il te i e fissato da o e statali pe  l’app ovazio e del ila io 
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 ai sensi delle leggi vigenti in materia; 

 

Atteso che, ai se si del o a  dell’a t.  della legge . / , i dipe de te e te dalla 
disciplina ordinaria o semplificata prescelta per la Tassa sui Rifiuti (TARI), in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

i o p e de do a he i osti di ui all’a ti olo  del De eto legislativo  ge aio 2003, n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a 

p op ie spese i elativi p odutto i o p ova do e l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla 
normativa vigente; 

 

Rilevata la necessità di provvedere, in questa sede, conformemente al disposto dei commi da 639 a 

 della legge  di e e , . , a fissa e pe  l’ese izio  le ta iffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), in conformità al summenzionato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

u a i pe  l’a o , ua tifi a dole i  isu a tale da ga a ti e la ope tu a i teg ale dei osti 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 

 

Preso atto, altresì, che la disposizio e dell’a t. , o. , della legge  di e e , . , osì 
o e su essiva e te odifi ata dall’a t. , o. , lett. a  della legge /  Legge di ila io 

2018), prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 

,  e   sospesa l’effi a ia delle leggi egio ali e delle deli e azio i degli E ti lo ali 
nella parte in cui esse prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli 

Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 

la sola eccezione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) e, a decorrere dal 2017, del contributo di 

sbarco; 

 

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio comunale n. _______ del _______, 

precedentemente adottata nella medesima seduta odierna e dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano economico-finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urba i pe  l’a o ; 



 

 

Rilevato che il costo del servizio di gestio e dei ifiuti u a i pe  l’a o  el te ito io 
comunale di Castelvenere, così come emerge dal predetto Piano finanziario, è quantificato in 

o plessivi € . , , di ui osti fissi pe  € . ,  e osti va ia ili pe  € . , ; 
Visto il vige te egola e to o u ale pe  l’istituzio e e l’appli azio e della Tassa sui Rifiuti 
TARI , il uale, o fo e e te al disposto del o a  dell’a t.  della legge . / , 

prevede:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

o t i utiva della fa iglia, a he att ave so l’appli azio e dei oeffi ie ti I“EE;  
5) l’i dividuazio e di atego ie di attività p oduttive di ifiuti spe iali alle uali appli a e, 

ell’o iettiva diffi oltà di deli ita e le supe fi i ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

iduzio e ispetto all’i te a supe fi ie su ui l’attività vie e svolta;  
 

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni del egola e to o u ale pe  l’istituzio e e 
l’appli azio e della Tassa sui Rifiuti che disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe TARI: 

 l’a t. , il uale dispo e he la ta iffa  o isu ata alle ua tità e ualità edie o di a ie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla 

base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158; 

 l’a t. , il uale p evede he la ta iffa  o posta da u a uota fissa, dete i ata i  
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, 

appo tata alle ua tità di ifiuti o fe iti, alle odalità del se vizio fo ito e all’e tità dei osti 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

 l’a t. , il uale p e isa he le atego ie di o t i ue za so o uelle i dividuate el Decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Viste, inoltre, le disposizioni dettate dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del vigente regolamento 

o u ale pe  l’istituzio e e l’appli azio e della Tassa sui Rifiuti, le uali dis ipli a o le ipotesi di 
riduzione della tariffa TARI; 

Preso atto, i  pa ti ola e, he l’a ti olo  del vige te egola e to o u ale pe  l’istituzio e e 
l’appli azio e della Tassa sui Rifiuti dis ipli a l’ipotesi di iduzio e della ta iffa TARI o essa alla 
pratica del compostaggio domestico; 

Preso atto, altresì, che l’a t.  del vige te egola e to o u ale pe  il o postaggio do esti o 
prevede che i cittadini che utilizzino in modo regolare la pratica del compostaggio domestico 

beneficiano di una riduzione annuale sulla Tassa sui rifiuti, secondo quanto disposto annualmente 

con la medesima delibera che fissa la tariffa della TARI; 

Atteso che, ai se si del o a  dell’a t.  della legge . / , la ope tu a delle ipotesi di 
riduzioni ed esenzioni tariffarie diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) 

del o a , he sia o eve tual e te p eviste dal Co u e o  il egola e to di ui all’a ti olo 
52 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, le utenze sono state suddivise in 

domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il richiamato regolamento 

comunale; 

Visti i p ospetti delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti pe  l’a o , dete i ati sulla ase dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, distinti con riferimento alle utenze 



 

 

domestiche e alle utenze non domestiche ed allegati al presente atto rispettivamente sub A) e sub 

B) a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, in conformità al summenzionato Piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere, 

dete i a e pe  l’ese izio  l’i po to delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti TARI  o e isulta dai 
suddetti p ospetti delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti pe  l’a o , dete i ati sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, distinti con riferimento alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche ed allegati al presente atto rispettivamente sub A) e sub 

B) a costituirne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che: 

 il gettito sti ato, de iva te dall’appli azio e delle p edette ta iffe e delle elative iduzio i 
p eviste dal vige te egola e to TARI,  ua tifi a ile pe  l’a o  i  € 33 . 79, 5; 

 pe ta to, ai se si del disposto dell’a t. , o. , della legge  di e e , . , tale 
gettito è di importo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

ese izio elativi al se vizio pe  l’a o , i o p e de do a he i osti di ui all’a ti olo  
del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 

non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

o p ova do e l’avve uto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

Ritenuto oppo tu o appli a e, pe  l’ese izio , all’i po to del t i uto TARI, osì o e 
ua tifi ato i  ase alle ta iffe app ovate o  il p ese te atto deli e ativo, l’ipotesi di iduzio e 

tariffaria o essa alla p ati a del o postaggio do esti o, ai se si dell’a t.  del vige te 
egola e to o u ale pe  l’appli azio e della TARI e dell’a t.  del vige te egola e to o u ale 

sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di quantificare pe  l’a o  la iduzio e della ta iffa della 
Tassa sui rifiuti (TARI) connessa alla pratica del compostaggio domestico nella misura del 10 (dieci) 

per cento della tariffa determinata con la presente deliberazione, secondo quanto p evisto dall’a t. 
 del vige te egola e to o u ale sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 

Ravvisata, altresì, la necessità di fissare le scadenze per addivenire al versamento della TARI nel 

corso del 2018, con la precisazione che, ai sensi del co a  dell’a t.  della legge . / , 
le modalità di versamento devono prevedere almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato rispetto alla TASI; 

 

Ritenuto opportuno, da un lato, agevolare i contribuenti nel versamento del predetto tributo, 

prevedendo una suddivisione in rate del versamento annuale, e, nello stesso tempo, tutelare le 

e essità di li uidità dell’E te e di o ti uità dei flussi fi a zia i i  e t ata, a he al fi e di da e 
adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti agli interlocutori del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti; 

Ritenuto necessario razionalizzare e coordinare le scadenze degli incassi provenienti dai vari tributi 

locali, anche al fine di evitare sovrapposizioni che si tradurrebbero in un gravoso onere per i 

contribuenti; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni precedentemente esposte: 

 defi i e le odalità di ve sa e to della Tassa sui Rifiuti TARI  pe  l’a o , i dividua do 
un numero di 3 (tre) rate, con la seguenti scadenze: 

 Rata I: 16 maggio 2018 (acconto); 

 Rata II: 16 luglio 2018 (acconto); 

 Rata III: 16 ottobre 2018 (saldo); 

 dete i a e le segue ti pe e tuali di al olo dell’i po to di ias u a si gola ata: 
 Rata I (acconto in scadenza il 16 maggio 2018): 33,33% di quanto complessivamente 

dovuto in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 



 

 

 Rata II (acconto in scadenza il 16 luglio 2018): 33,33% di quanto complessivamente dovuto 

in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 

 Rata III (saldo in scadenza il 16 ottobre 2018): saldo di importo pari al residuo dovuto 

o side a do le ta iffe TARI app ovate pe  l’a o  al etto delle due ate di a o to 
determinate come sopra indicato; 

Rilevato che, ai se si del o i ato disposto dell’a t. , o. , lett. f , del D.Lgs. n. 267/2000 e dei 

o i da  a  dell’a t.  della legge . / , la o pete za all’app ovazio e della 
presente deliberazione è incardinata in capo al Consiglio comunale; 

Visto il vige te Regola e to o u ale pe  l’appli azio e della TARI; 
Visto il vige te Regola e to o u ale sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 
Ritenuto che sussista la e essità di p o ede e all’adozio e della deli e a o silia e di 
approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per il 2018, in considerazione della 

circostanza che la legge prevede un termine perentorio per il perfezionamento dei relativi 

ade pi e ti, vale a di e il edesi o te i e pe  l’app ovazio e del ila io di p evisio e, del 
quale tale delibera costituisce presupposto e allegato obbligatorio; 

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente e il 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

finanziario, esi ai se si del o i ato disposto dell’a ti olo  e dell’a t.  is del De eto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

 il vigente Statuto comunale; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

- di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di prendere atto che: 

 con propria deliberazione di Consiglio comunale n. ______ del _______, precedentemente 

adottata nella medesima seduta odierna e dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano economico-finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti u a i pe  l’a o ; 
 il costo del servizio di gestio e dei ifiuti u a i pe  l’a o  el te ito io o u ale di 

Castelvenere, così come emerge dal predetto Piano finanziario, è quantificato in complessivi 

€ 33 . 79, 5, di ui osti fissi pe  € . ,  e osti va ia ili pe  € . , ; 
 

- di determinare pe  l’ese izio , i  o fo ità al su e zio ato Pia o fi a zia io del se vizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di 

Castelvenere, l’i po to delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti TARI  o e isulta dai i hia ati 
p ospetti delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti pe  l’a o , dete i ati sulla ase dei oeffi ie ti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, distinti con riferimento alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche ed allegati al presente atto rispettivamente sub A) e sub B) a costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che: 

 il gettito stimato, derivante dall’appli azio e delle p edette ta iffe e delle elative iduzio i 
p eviste dal vige te egola e to TARI,  ua tifi a ile pe  l’a o  i  € 33 . 79, 5; 



 

 

 pe ta to, ai se si del disposto dell’a t. , o. , della legge  di e e , . , tale 
gettito è di importo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

ese izio elativi al se vizio pe  l’a o , i o p e de do a he i osti di ui all’a ti olo 
15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

o p ova do e l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla o ativa vige te; 
 

- di precisare che, pe  l’ese izio : 
 so o appli a ili all’importo del tributo TARI, così come quantificato in base alle tariffe 

precedentemente approvate, le ipotesi di riduzione tariffaria contemplate dal vigente 

regolamento TARI, in attuazione del combinato disposto dei commi 659 e 682 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147; 

  appli a ile all’i po to del t i uto TARI, osì o e ua tifi ato i  ase alle ta iffe 
app ovate o  il p ese te atto deli e ativo, l’ipotesi di iduzio e ta iffa ia o essa alla 
p ati a del o postaggio do esti o, ai se si dell’a t.  del vigente regolamento comunale 

pe  l’appli azio e della TARI e dell’a t.  del vige te egola e to o u ale 
sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 
 

- di quantificare pe  l’a o  la iduzio e della ta iffa della Tassa sui ifiuti TARI  o essa alla 

pratica del compostaggio domestico nella misura del 10 (dieci) per cento della tariffa determinata 

o  la p ese te deli e azio e, se o do ua to p evisto dall’a t.  del vige te egola e to 
o u ale sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 

 

- di ritenere app op iato, i  o side azio e delle attuali o dizio i fi a zia ie dell’E te, o  
avvale si, pe  l’ese izio , della possi ilità di dispo e ipotesi di iduzio e ta iffa ia del t i uto 
ulteriori rispetto a quelle previste dal vigente regolamento TARI; 

 

- di definire, per le motivazioni precedentemente esposte in premessa, le modalità di versamento 

della Tassa sui Rifiuti TARI  pe  l’a o , i dividua do u  u e o di  t e  ate, o  la 
seguenti scadenze: 

 Rata I: 16 maggio 2018 (acconto); 

 Rata II: 16 luglio 2018 (acconto); 

 Rata III: 16 ottobre 2018 (saldo); 

 

- di determinare le segue ti pe e tuali di al olo dell’i po to di ias u a si gola ata: 
 Rata I (acconto in scadenza il 16 maggio 2018): 33,33% di quanto 

complessivamente dovuto in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 

 Rata II (acconto in scadenza il 16 luglio 2018): 33,33% di quanto complessivamente 

dovuto in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 

 Rata III (saldo in scadenza il 16 ottobre 2018): saldo di importo pari al residuo 

dovuto o side a do le ta iffe TARI app ovate pe  l’a o , al etto delle due ate 
di acconto determinate come sopra indicato; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti 

solidi urbani; 

 

- di stabilire che, ai se si del o i ato disposto del o a  dell’a ti olo  della legge  
di e e , . , osì o e odifi ato dall’a t. , o a , della legge  di e e , 

. , e dell’a t. , o a , della legge .  del  dicembre 2006 (Legge finanziaria per 



 

 

l'anno 2007), la presente deliberazione di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

pe  l’ese izio , a he se app ovata su essiva e te all’i izio dell'ese izio fi a zia io di 
riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

 

- di incaricare il Respo sa ile dell’A ea fi a zia ia-contabile-tributi di trasmettere copia della 

deli e a i  oggetto al Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze, Dipa ti e to delle Fi a ze, ei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito 

i fo ati o di ui all’a t. , o. , del D.Lgs. . 360/1998; 

 

- di allegare, i  o fo ità a ua to dispo e l’a t. , p i o o a, lette a , del D.Lgs.  
agosto , . , opia dell’atto deli e ativo al ila io di p evisio e fi a zia io elativo al 
triennio 2018-2020, in corso di predisposizione; 

 

- di dichiarare, o  sepa ata e su essiva votazio e, esp essa elle fo e e ei odi di legge, l’atto 
deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e 

pe  gli effetti del disposto dell’a t. , o a 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta agli atti del Consiglio come integralmente sopra riportata; 

 

Udito l’i te ve to i t oduttivo del P eside te del Co siglio; 
 

Udita la relazione del Consigliere comunale Carlo Gina; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente trascritti; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, riportante n. 8 (otto) voti favorevoli e n. 2 (due) voti 

contrari (DI SANTO Alessandro e SIMONE Raffaele), 

DELIBERA 

 

- di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di prendere atto che: 

 con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.03.2018, precedentemente 

adottata nella medesima seduta odierna e dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano economico-finanziario degli interventi relativi al 

se vizio di gestio e dei ifiuti u a i pe  l’a o ; 
 il costo del servizio di gestio e dei ifiuti u a i pe  l’a o  el te ito io o u ale di 

Castelvenere, così come emerge dal predetto Piano finanziario, è quantificato in 

complessivi € 33 . 79, 5, di ui osti fissi pe  € . ,  e osti va ia ili pe  € 
156.538,35; 

 

- di determinare pe  l’ese izio , i  o fo ità al su e zio ato Pia o fi a zia io del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di 

Castelvenere, l’i po to delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti TARI  o e isulta dai i hia ati 
p ospetti delle ta iffe della Tassa sui Rifiuti pe  l’a o , dete i ati sulla ase dei oeffi ie ti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, distinti con riferimento alle utenze domestiche e alle 



 

 

utenze non domestiche ed allegati al presente atto rispettivamente sub A) e sub B) a costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare atto che: 

 il gettito stimato, derivante dall’appli azio e delle p edette ta iffe e delle elative iduzio i 
p eviste dal vige te egola e to TARI, è ua tifi a ile pe  l’a o  i  € 33 . 79, 5; 

 pe ta to, ai se si del disposto dell’a t. , o. , della legge  di e e , . , tale 
gettito è di importo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

ese izio elativi al se vizio pe  l’a o , i o p e de do a he i osti di ui all’a ti olo 
15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

o p ova do e l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla o ativa vige te; 
 

- di precisare che, pe  l’ese izio : 
 so o appli a ili all’importo del tributo TARI, così come quantificato in base alle tariffe 

precedentemente approvate, le ipotesi di riduzione tariffaria contemplate dal vigente 

regolamento TARI, in attuazione del combinato disposto dei commi 659 e 682 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147; 

 è appli a ile all’i po to del t i uto TARI, osì o e ua tifi ato i  ase alle ta iffe 
app ovate o  il p ese te atto deli e ativo, l’ipotesi di iduzio e ta iffa ia o essa alla 
p ati a del o postaggio do esti o, ai se si dell’a t.  del vigente regolamento 

o u ale pe  l’appli azio e della TARI e dell’a t.  del vige te egola e to o u ale 
sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 
 

- di quantificare pe  l’a o  la iduzio e della ta iffa della Tassa sui ifiuti TARI  o essa alla 

pratica del compostaggio domestico nella misura del 10 (dieci) per cento della tariffa determinata 

o  la p ese te deli e azio e, se o do ua to p evisto dall’a t.  del vige te egola e to 
o u ale sull’appli azio e del o postaggio do esti o; 

 

- di ritenere app op iato, i  o side azio e delle attuali o dizio i fi a zia ie dell’E te, o  
avvale si, pe  l’ese izio , della possi ilità di dispo e ipotesi di iduzio e ta iffa ia del t i uto 
ulteriori rispetto a quelle previste dal vigente regolamento TARI; 

 

- di definire, per le motivazioni precedentemente esposte in premessa, le modalità di versamento 

della Tassa sui Rifiuti TARI  pe  l’a o , i dividua do u  u e o di  t e  ate, o  la 
seguenti scadenze: 

 Rata I: 16 maggio 2018 (acconto); 

 Rata II: 16 luglio 2018 (acconto); 

 Rata III: 16 ottobre 2018 (saldo); 

 

- di determinare le segue ti pe e tuali di al olo dell’i po to di ias u a si gola ata: 
 Rata I (acconto in scadenza il 16 maggio 2018): 33,33% di quanto 

complessivamente dovuto in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 

 Rata II (acconto in scadenza il 16 luglio 2018): 33,33% di quanto complessivamente 

dovuto in base alle tariffe TARI determinate per il 2018; 

 Rata III (saldo in scadenza il 16 ottobre 2018): saldo di importo pari al residuo 

dovuto o side a do le ta iffe TARI app ovate pe  l’a o , al etto delle due ate 
di acconto determinate come sopra indicato; 

 



 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti 

solidi urbani; 

 

- di stabilire che, ai se si del o i ato disposto del o a  dell’a ti olo  della legge  
di e e , . , osì o e odifi ato dall’a t. , o a , della legge  di e e , 

. , e dell’a t. , o a , della legge .  del  dicembre 2006 (Legge finanziaria per 

l'anno 2007), la presente deliberazione di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

pe  l’ese izio , a he se app ovata su essiva e te all’i izio dell'ese izio fi a zia io di 
riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

 

- di incaricare il Respo sa ile dell’A ea fi a zia ia-contabile-tributi di trasmettere copia della 

deli e a i  oggetto al Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze, Dipa ti e to delle Fi a ze, ei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito 

i fo ati o di ui all’a t. , o. , del D.Lgs. . 360/1998; 

 

- di allegare, i  o fo ità a ua to dispo e l’a t. , p i o o a, lette a , del D.Lgs.  
agosto , . , opia dell’atto deli e ativo al ila io di p evisio e fi a zia io elativo al 
triennio 2018-2020, in corso di predisposizione; 

 

- di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano, riportante n. 8 

(otto) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari (DI SANTO Alessandro e SIMONE Raffaele),  l’atto 
deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e 

pe  gli effetti del disposto dell’a t. , o a , del D.Lgs.  agosto , . .- 
 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

f.to ( CARLO PASQUALE ) 
  

Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to ( dr.ssa Irma Coviello ) 

    

  
PROT. n. 4136 del 30/03/2018  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 

Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 

  

X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 295 (art. 32, comma 1, della 

Legge 18 giugno 2009, n° 69); 
  
  

Dalla residenza comunale, lì 30/03/2018  
   

 Il Il Segretario Comunale  

f.to dott.ssa Irma Coviello  
  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 

  
Il Il Segretario Comunale  

dott.ssa Irma Coviello  
________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2018 al 14/04/2018 ;  

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2018 : 

X   perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 _   perche’ decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

  

Dalla residenza comunale, lì ________________ 
   

Il Il Segretario Comunale  

f.to dott.ssa Irma Coviello  
 



COMUNE di CASTELVENERE

Famiglie

Numero 

nuclei 

familiari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA

n m
2

% Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenz

a

Euro/ 

Persona

Sud

1 310 37.660,00 32,3% 0,75 1,00 0,58 98,50      98,50       

2 200 27.120,00 20,9% 0,88 1,80 0,68 177,30    88,65       

3 201 30.892,00 21,0% 1,00 2,05 0,77 201,93    67,31       

4 157 23.771,00 16,4% 1,08 2,20 0,83 216,70    54,18       

5 68 11.230,00 7,1% 1,11 2,90 0,85 285,65    57,13       

= > 6 23 3.985,00 2,4% 1,10 3,40 0,85 334,90    55,82       

Non residenti o 

locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 0,00 0,60 0,00 -          -           

Totale 959 134.658,00 100%

UTENZE DOMESTICHE



COMUNE di CASTELVENERE

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

6              610,00       max 0,52 max 4,55 0,34 0,82 1,16

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2              1.150,00    max 0,74 max 6,50 0,49 1,17 1,66

3 Stabilimenti balneari -               -            max 0,75 max 6,64 0,50 1,20 1,69

4 Esposizioni, autosaloni -               -            max 0,52 max 4,55 0,34 0,82 1,16

5 Alberghi con ristorante 2              1.364,00    max 1,55 max 13,64 1,02 2,46 3,48

6 Alberghi senza ristorante -               -            max 0,99 max 8,70 0,65 1,57 2,22

7 Case di cura e riposo -               -            max 1,20 max 10,54 0,79 1,90 2,69

8 Uffici, agenzie, studi professionali 14            1.460,00    max 1,05 max 9,26 0,69 1,67 2,36

9 Banche ed istituti di credito -               -            max 0,63 max 5,51 0,42 0,99 1,41

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 4              2.415,00    max 1,16 max 10,21 0,77 1,84 2,60

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4              389,00       max 1,52 max 13,34 1,00 2,40 3,40

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 7              550,00       max 1,06 max 9,34 0,70 1,68 2,38

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7              846,00       max 1,45 max 12,75 0,96 2,30 3,25

14 Attività industriali con capannoni di produzione 36            17.940,00  max 0,86 max 7,53 0,57 1,36 1,92

15 Attività artigianali di produzione beni specifici -               -            max 0,95 max 8,34 0,63 1,50 2,13

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3              485,00       min dim. Del 50% 2,77 min dim. Del 50% 24,37 1,83 4,39 6,21

17 Bar, caffè, pasticceria 6              503,00       min dim. Del 50% 2,19 min dim. Del 50% 19,25 1,45 3,47 4,91

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

generi alimentari
7              750,00       

max dim. del 

50% 1,40

max diminuito 

del 50% 12,34 0,92 2,22 3,15

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2              90,00         min 2,14 min 18,80 1,41 3,38 4,80

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

-               -            supermercati 1,40 supermercati 12,34 0,92 2,22 3,15

21 Discoteche, night club -               -            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 100 28.552,00

Categoriacod.cat.


