
 

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO 
Provincia di AVELLINO  

 
Deliberazione di Consiglio Comunale  

COPIA 
n. 08 
del 31/03/2018 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componenti TARI 
(Tributo Servizi Rifiuti) – Anno 2018 – Piano finanziario e tariffe – Numero 
rate e scadenze di pagamento – Approvazione e determinazioni 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 13,18 in Santa Lucia di 
Serino, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, si è riunito in 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 
 
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Fenisia Mariconda.   
 
Assiste e partecipa alla seduta, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale, Dott. 
Fabio Fariello. 

 
Procedutosi all’appello nominale da parte del Segretario Comunale, risultano presenti i 
signori: 
 

SINDACO IN CARICA CONSIGLIERI COMUNALI IN 
CARICA 

PRESENTI ASSENTI 

Avv. Fenisia Mariconda  Sì  
 Martone Generoso Sì  
 Santoro Alfonso Sì  
 De Biase Pellegrino Sì  
 Masucci Armando  Sì 
 De Luca Daniela Sì  
 De Cristofaro Cinzia Sì  
 Pagliarulo Pasquale  Sì  
 De Simone Antonio Sì  
 De Luca Filomena  Sì 
 Pisacreta Sandro Sì  

 
Totale presenti: n.  9 
Totale Assenti: n.   2 
 
La seduta è pubblica. 

 
 



In prosieguo della seduta consiliare, il Sindaco apre la discussione sull’argomento posto al n. 
8 dell’ordine del giorno, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI 
(Tributo Servizi Rifiuti) – Anno 2018 – Piano Finanziario e Tariffe – Numero rate e scadenze 
di pagamento – Approvazione e determinazioni”.  
Illustra sinteticamente al collegio la relativa proposta di deliberazione, lasciando agli atti la 
relazione accompagnatoria ai piano TARI 2018 (allegato 1); evidenzia, in particolare, che vi è 
stata la necessità di recuperare somme dal bilancio e che si è dovuta garantire la copertura di 
accantonamenti per minori entrate per circa 20.000,00 euro; specifica, altresì, che è diminuito 
l’aggio per la società concessionaria e che la TARI ha subito un incremento di circa il 12% per 
le utenze domestiche, più sostanzioso è stato invece l’incremento per le utenze non 
domestiche. 
Chiede ed ottiene la parola il cons. Pisacreta, che rappresenta la necessità di concentrarsi sul 
piano finanziario e non su altri costi che riguardano il bilancio; quattro anni fa, nel 2014, si 
prometteva un risparmio del 30% che di fatto non si è avuto, c’è stato un problema politico, è 
stato chiesto un sacrificio ai cittadini, sacrificio che anche oggi viene ripetuto. Si assiste, 
infatti, in media ad un incremento di circa 30 euro a famiglia. 
Interviene il Sindaco rilevando che non è possibile parlare di media in materia di TARI. 
Prende la parola il cons. Pisacreta che preannuncia il voto contrario, ritiene infatti che la 
liberazione di risorse sarebbe potuta provenire dal fondo di solidarietà sociale derivante dalla 
rinuncia alla indennità da parte degli amministratori. 
Il cons. De Simone rimarca che paghiamo per quei prodotti che vengono differenziati (es. 
plastica, carta), prodotti per i quali il Comune dovrebbe introitare somme. 
Il cons. Pisacreta evidenzia, altresì, che i cittadini pagano per i risparmi garantiti al Monastero 
delle Clarisse, andrebbero chiesti sacrifici a  tutti. 
Puntualizza il Sindaco che le suore francescane pagano la TARI per i locali dove mangiano, 
dormono e svolgono attività scolastica; nel momento in cui toccò prendere decisioni in merito 
al Monastero delle clarisse, si vide che quest’ultimo nel complesso veniva considerato luogo 
di culto, come tale esente dalla TARI, senza la possibilità di fare alcun distinguo. 
Prende la parola il cons. Martone evidenziando che nella stesura del Piano è emerso un 
incremento dei costi afferenti Irpinia Ambiente, ciò ha determinato che la percentuale di 
risparmio prevista del 30% si riducesse al 10%. 
Ritorna poi sulla questione associazionismo tra comuni, rappresentando che il Comune di 
Santa Lucia di Serino ne è stato sempre promotore, ma che talune  scelte riguardano altri enti 
e,  pertanto, non dipendono da questo Consiglio comunale. 
Ritornando alla questione TARI, auspica che l’attuale legge regionale sugli ATO consentirà il 
superamento di Irpinia Ambiente; quanto al mancato introito sui rifiuti differenziati, evidenzia 
che Irpinia Ambiente non risarcisce alcun comune, nessun comune ha preso mai un centesimo. 
Interviene il Sindaco, puntualizzando che c’era una legge che obbligava l’ingresso in Irpinia 
Ambiente, alcuna discrezionalità poteva essere esercitata da questa Amministrazione. 
Riprende la parola il cons. Martone, chiarendo che nessun consigliere ha mai preso un gettone 
di presenza, c’è stata una rinuncia di fatto ai gettoni di presenza. 
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Biase, rimarcando che l’adesione al Consorzio Irpinia 
Ambiente non era facoltativa, non c’è stata scelta politica al riguardo. Non bisogna, altresì, 
dimenticare il risparmio che l’ente ottiene dalla copertura della responsabilità dei servizi in 
capo agli assessori. Evidenzia, infine, che sulla questione “clarisse” è stato fatto un gesto di 
garbo. 



Interviene il cons. De Simone che chiede ulteriori chiarimenti sul mancato ricorso 
all’associazionismo. 
Prende la parola il Sindaco specificando che alcun veto è stato posto all’associazionismo, ma 
che altri enti si sono arrestati nel mandare avanti questo processo, anche in virtù delle scelte 
che avrebbero dovuto prendere in termini di rimodulazione delle proprie strutture 
organizzative. 
Il cons. Pisacreta rimarca, infine, che gli incrementi potevano essere scongiurati attraverso il 
ricorso al fondo di solidarietà sociale. 
Terminata la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione relativa al punto 
n. 8 all’ordine del giorno.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Uditi gli interventi come sopra riassunti; 
 
Vista ed esaminata l’unita proposta di deliberazione in data 16 marzo 2018, ad oggetto 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) – Anno 2018 – 
Piano Finanziario e Tariffe – Numero rate e scadenze di pagamento – Approvazione e 
determinazioni”;  
 
Preso atto che 
- con la sottoscrizione della predetta proposta il Responsabile proponente ha 

contestualmente espresso i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  

- sulla stessa proposta il Revisore Unico dei Conti, Dott. Sandro Fontana, ha espresso parere 
favorevole, reso con verbale n. 1 in data 19.03.2018, acclarato al protocollo generale 
dell’Ente in data 20.03.2018 al n. 868; 

 
Dato atto che i componenti presenti in aula sono in numero di 9 (Mariconda, Martone, 
Santoro, De Biase, De Luca Daniela, De Cristofaro, Pagliarulo, De Simone, Pisacreta); 
 
A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato 
proclamato dal Sindaco/Presidente: 
Contrari: n. 2 (De Simone, Pisacreta); 
Favorevoli: n. 7 (Mariconda, Martone, Santoro, De Biase, De Luca Daniela, De Cristofaro e 
Pagliarulo); 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la premessa narrativa quale parte formale e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare integralmente e in ogni sua parte, così come approva, la proposta di 
deliberazione in data 16 marzo 2018, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) – Anno 2018 – Piano Finanziario e Tariffe – 
Numero rate e scadenze di pagamento – Approvazione e determinazioni”, che, unitamente al 



parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti  ex verbale n. 1 in data 19.03.2018, prot. 
n. 868 del 20.03.2018, si allega al presente atto deliberativo quale parte formale e sostanziale.  
 
Successivamente il Sindaco invita il collegio a votare la immeditata eseguibilità della presente 
deliberazione  
 
Quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione in forma palese,  con n. 2 contrari (De Simone, Pisacreta),  e n. 7 voti 
favorevoli (Mariconda, Martone, Santoro, De Biase, De Luca Daniela, De Cristofaro e 
Pagliarulo)  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:   
Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI (Tributo Servizi 
Rifiuti) – Anno 2018 – Piano Finanziario e Tariffe – Numero rate e 
scadenze di pagamento – Approvazione e determinazioni 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 – recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2014)” – ha disposto l’istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e, l’altro, collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali) e composta da: 
• IMU – Imposta Municipale Propria  
• TASI – Tributo Servizi Indivisibili  
• TARI – Tributo Servizio Rifiuti; 

 
TENUTO CONTO della suddivisione per “argomenti” di cui al citato articolo 1 della Legge 
n. 147/2013: 
• Commi da 639 e 640 – istituzione IUC (Imposta unica comunale); 
• Commi da 641 a 668 – disciplina della TARI (Componente tributo servizio rifiuti); 
• Commi da 669 a 681 – disciplina della TASI (Componente tributo servizi indivisibili); 
• Commi da 682 a 705 – disciplina generale componenti TARI e TASI; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 cit. di disciplina della TARI: 

• comma 650, a mente del quale “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata 
ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”; 

• comma 651, il quale dispone che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

• comma 654, il quale prevede che “In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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”; 

• il comma 683, in base al quale 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 dallo stesso organo 
consiliare;   

• il comma 688, il quale, tra l’altro, demanda al Comune di stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 



 
RILEVATO CHE  

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato ulteriormente 
differito al 31 marzo 2018 dal D. Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018; 

• l’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha 
esteso anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 
regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 
2016); 

 
DATO ATTO DUNQUE CHE la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di cui al 
sopra richiamato comma 37 dell’articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2018 non 
riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del 
servizio; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2014; 
 
TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento appena citato, trovano applicazione le disposizioni legislative in materia di 
IUC, la Legge 27 Luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii. (recante lo “Statuto dei diritti del 
contribuente”) nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
EVIDENZIATO CHE i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
 
CONSIDERATO CHE le tariffe del tributo sui rifiuti di cui trattasi devono essere 
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione delle stesse, al 
pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, 
non dovrà necessariamente tenere conto della effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 
utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei 
coefficienti individuati dal D.P.R. n. 158/1999 cit., a fronte dell’applicazione di una entrata 
che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene, invece, la sua natura tributaria, 
rientrando quindi la TARI, al pari di quanto disposto per la ex T.A.R.S.U. dalla 
giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, che «mirano a fronteggiare una spesa di 
interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono 
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» 
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010, n. 17381); 
 
PRESO ATTO CHE il sistema di determinazione delle tariffe è stato, tra l’altro, giudicato 
conforme alla normativa europea (cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 
C-254-08); 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all’anno 
2018, il quale assicura la copertura integrale dei costi, riportato qui di seguito: 
 
 
 



 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €               71.228,55  
CC- Costi comuni  €             158.771,45  
CK - Costi d'uso del capitale  €               20.000,00  
Minori entrate per riduzioni  €                               -    
Agevolazioni  €                               -    
Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             250.000,00  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  
  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  
  COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               30.000,00  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               32.000,00  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -    
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -    
Riduzioni parte variabile  €                               -    
Totale  €               62.000,00  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                  
9.228,55  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
8.432,06  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             150.339,39  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -    
AC - Altri Costi  €                               -    
Riduzioni parte fissa  €                               -    
Totale parziale  €             168.000,00  
CK - Costi d'uso del capitale  €               20.000,00  
Totale   €             188.000,00  
  

 Totale fissi + variabili  €             250.000,00  
TOTALE  €             250.000,00  
 
RITENUTO necessario procedere alla approvazione del suddetto Piano Finanziario, al fine di 
poter garantire l’applicazione del tributo anche per l’anno 2018; 
RITENUTO, altresì, necessario procedere alla approvazione delle seguenti tariffe TARI per 



l’esercizio 2018, determinate sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, 
scaturenti dalla elaborazione del Piano Finanziario di cui sopra:  

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Parte fissa (mq)  Parte variabile (N. utenti)  

1 componente  €      1,27  38,92 

2 componenti  €      1,49   €     73,51  

3 componenti  €      1,69  95,13 

4 componenti  €      1,83   €   112,43  

5 componenti  €      1,88   €   155,67  

6 o più componenti  €      1,86   €   177,30  

Utenze non domestiche 

N. CATEGORIA Tariffa PF Tariffa PV TARIFFA 
TOTALE 

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

 
0,37 

 
0,21 

 
0,58 

2 Campeggi, distributori di carburanti 1,03 0,29 1,32 
3 Stabilimenti balneari 1,04 0,30 1,34 
4 Esposizioni, autosaloni 0,72 0,20 0,92 
5 Alberghi con ristorante 2,15 0,61 2,76 
6 Alberghi senza ristorante 1,37 0,39 1,76 
7 Case di cura e riposo 1,48 0,31 1,79 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,46 0,41 1,87 
9 Banche ed istituti di credito  

0,87 
 

0,25 
 

1,12 
10 Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta, beni durevoli) 
 

1,61 
 

0,46 
 

2,07 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,11 0,60 2,71 
12 Botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
 

1,48 
 

0,42 
 

1,89 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,01 0,57 2,58 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,19 0,34 1,53 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,32 0,37 1,69 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,15 2,14 5,29 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,05 2,15 6,20 
18 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari 
 

3,89 
 

1,10 
 

4,99 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,19 1,19 5,38 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,33 2,85 6,18 
21 Discoteche, nigjht club 2,43 0,69 3,12 



Ritenuto, altresì, dover stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI 
per l’anno 2018; 
 
Considerato, pertanto, opportuno determinare per la TARI 2018 n. 4 (quattro) rate con 
scadenza 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre;  

 
VISTI: 
• l’articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

dispone che gli enti locali allegano al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 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”;  

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) – 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge 
finanziaria per il 2002) – il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 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 successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), a 
mente del quale “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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

• l’articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, il quale, nel disciplinare la “Potestà regolamentare 
generale delle province e dei comuni”, ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: “1.  Le province 
ed 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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. 2.  I regolamenti sono approvati con deliberazione 
del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.  
[…] I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera 
comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono 
divenuti esecutivi […]”;  

• l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita quanto segue: “A decorrere dall’anno d'imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 



agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 
 
VISTO l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale in materia; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del citato D.lgs. n. 267/2000, ai sensi 
del quale l’organo di revisione contabile rende pareri in materia di “proposte di regolamento 
di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”; 
 
Richiamate 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 02.08.2017, di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, presentato dalla Giunta Comunale con 
delibera n. 35 del 06.07.2017;  
- la delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 12.03.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020 e ne è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale per 
la definitiva approvazione; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 12.03.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;   
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti; 
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i; 
- il Regolamento di contabilità; 
- l’art.13 del D.L. 201/2011; 
- il D.lgs. n.504/92; 
- il D.lgs. n.23/2011; 
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
- la Legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015); 
- la Legge n. 205/2017 /legge di bilancio 2018); 

 
DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della presente proposta la scrivente, in qualità di 
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, esprime contestualmente i pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
D.lgs. n. 267/2000; 
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PROPONE 
 
Per tutto quanto in premessa esplicato, che è parte formale e sostanziale del presente atto; 
 
 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto; 
 

2) DI APPROVARE il seguente Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 
servizio rifiuti) relativo all’anno 2018: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €               71.228,55  
CC- Costi comuni  €             158.771,45  
CK - Costi d'uso del capitale  €               20.000,00  
Minori entrate per riduzioni  €                               -    
Agevolazioni  €                               -    
Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             250.000,00  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -    

  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               30.000,00  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               32.000,00  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                               -    
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -    
Riduzioni parte variabile  €                               -    
Totale  €               62.000,00  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 
 €                  
9.228,55  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 
 €                  
8.432,06  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             150.339,39  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -    
AC - Altri Costi  €                               -    
Riduzioni parte fissa  €                               -    
Totale parziale  €             168.000,00  
CK - Costi d'uso del capitale  €               20.000,00  
Totale   €             188.000,00  
  

 Totale fissi + variabili  €             250.000,00  
TOTALE  €             250.000,00  



3) DI APPROVARE le seguenti tariffe della TARI anno 2018 per le utenze domestiche e 
non domestiche: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Parte fissa (mq)  Parte variabile (N. utenti)  

1 componente  €      1,27  38,92 

2 componenti  €      1,49   €     73,51  

3 componenti  €      1,69  95,13 

4 componenti  €      1,83   €   112,43  

5 componenti  €      1,88   €   155,67  

6 o più componenti  €      1,86   €   177,30  

Utenze non domestiche 

N. CATEGORIA Tariffa PF Tariffa PV TARIFFA 
TOTALE 

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

 
0,37 

 
0,21 

 
0,58 

2 Campeggi, distributori di carburanti 1,03 0,29 1,32 
3 Stabilimenti balneari 1,04 0,30 1,34 
4 Esposizioni, autosaloni 0,72 0,20 0,92 
5 Alberghi con ristorante 2,15 0,61 2,76 
6 Alberghi senza ristorante 1,37 0,39 1,76 
7 Case di cura e riposo 1,48 0,31 1,79 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,46 0,41 1,87 
9 Banche ed istituti di credito  

0,87 
 

0,25 
 

1,12 
10 Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, ferramenta, beni durevoli) 
 

1,61 
 

0,46 
 

2,07 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,11 0,60 2,71 
12 Botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
 

1,48 
 

0,42 
 

1,89 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,01 0,57 2,58 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,19 0,34 1,53 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,32 0,37 1,69 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,15 2,14 5,29 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,05 2,15 6,20 
18 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari 
 

3,89 
 

1,10 
 

4,99 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,19 1,19 5,38 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,33 2,85 6,18 
21 Discoteche, nigjht club 2,43 0,69 3,12 



4) DI STABILIRE per la TARI 2018 n. 4 (quattro) rate con scadenza 31 maggio – 31 luglio – 
30 settembre e 30 novembre;   

 
5) DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi del Comune di trasmettere telematicamente la 

delibera di approvazione della presente proposta al Ministero dell’economia e delle finanze, 
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia;  
 

6) DI DARE ALTRESÌ MANDATO all’Ufficio Tributi di garantire ogni forma di pubblicità 
alla delibera di approvazione della presente proposta, anche mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune; 
 

7) DI TRASMETTERE la presente proposta al Revisore Unico dei Conti per quanto di 
competenza; 
 

8) DI DARE ATTO CHE la deliberazione di approvazione della presente proposta costituirà 
allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2018; 
 

9) DI DICHIARARE la deliberazione approvativa della presente proposta, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Dalla casa comunale, lì 16/03/2018 

 
Il Sindaco 

F.to Avv. Fenisia Mariconda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che è verbale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Fenisia Mariconda                                                  F.to Dott. Fabio Fariello   
                                       

__________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del 
Comune in data 09/04/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 
124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
Dalla residenza municipale, lì 09/04/2018  
                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                  F.to Dott. Fabio Fariello   
 

__________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dal 
09/04/2018: 
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000); 
[ ] diventerà esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in data _____________  (art. 
134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza municipale, lì  09/4/2018              

           
                                                                          Il Segretario Comunale  

                                                                                                F.to Dott. Fabio Fariello 
 
_____________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale 09/04/2018 
 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dr. Fabio Fariello  
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