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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Dott. Vito FUSCO Si
Vicesindaco Cosimina CARUSO Si
Consigliere Giuseppe BARBATO Si
Consigliere Giuseppe TEDINO Si
Assessore Costanzo MUCCIO Si
Consigliere Flaminio MUCCIO Si
Consigliere Luigina DI GIOIA Si
Consigliere Leonardo CIARMOLI Si
Consigliere Marina SIMEONE Si
Consigliere Alberto FERRONE Si
Consigliere Giuseppe RENZO Si

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 4

Presiede:Giuseppe BARBATO
Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Maria COLELLA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 27/03/2019
Responsabile Area Amministrativa-Economica-

Finanziaria
f.to Dott.ssa Maria COLELLA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere:
Favorevole

Data: 27/03/2019
Responsabile Area Amministrativa-Economica-Finanziaria

f.to Dott.ssa Maria COLELLA



Il Presidente passa la parola al Sindaco che illustra brevemente il sistema di calcolo adoperato per l’applicazione
delle tariffe TARI, sottolineando lo sforzo fatto per contenere le tariffe nonostante l’emergenza registrata in Campania
che determina sempre nuovi costi.
D’altra parte il nuovo sistema di calcolo da adottarsi per legge, per come è legato per una sua componente al numero
dei componenti del nucleo familiare fa sì, che l’imposta a carico di ciascun contribuente non possa essere mai
perfettamente identica a quella dell’anno precedente, dovendosi, necessariamente registrare le variazioni anagrafiche
intervenute nell’anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito l’intervento del Sindaco,
RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce
l'imposta unica comunale precisando che «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014
n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
RICHIAMATI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così
dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

651. 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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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 per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 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 semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018, 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per
l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla
quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone:



«169. 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.»;

DATO ATTO che l’approvazione del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 175.234,00 che
il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo normalizzato
disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO CHE:
 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario
disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale
di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri
quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb
(relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati
nel DPR 158/99;

 il costo presunto, per l'anno 2019, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di
complessivi Euro 175.234,00 e comprende i costi fissi ed i costi variabili,a cui si aggiunge il tributo provinciale
del 5% pari a euro 8.761,70 per un totale complessivo di euro 183.995,70;

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza
domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO:
che a decorrere dall’anno 2018, con l'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013 è stato introdotto un ulteriore
elemento, di cui i comuni devono tener conto per la redazione del Piano Finanziario, per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti, consistente nelle risultanze dei fabbisogni standard;

che i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite gli appositi
questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare una funzione in
grado di stimare per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe
sostenere per la gestione del servizio rifiuti;

che con le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013” del
08 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) ha fornito utili indicazioni sull’interpretazione
di alcuni aspetti che riguardano la determinazione della tassa rifiuti, con particolare riferimento alla contemplazione
dei c.d. “fabbisogni standard” all’interno dei Piani Economico Finanziari (“PEF”), di cui i Comuni delle regioni a
statuto ordinario dovranno tenere conto nella determinazione dei costi utili a stabilire la tariffa della TARI;

che a febbraio 2019 è stato pubblicato l’aggiornamento alle citate linee guida da cui si evidenzia che, rispetto
all’anno 2018, gli elementi di novità sono costituiti dall’aggiornamento dei dati contenuti nell’Allegato 3 e
nell’inserimento dell’Allegato 4 che si riferisce alla nota metodologica di aggiornamento dei fabbisogni
standard che recepisce la nuova base dati relativa all’annualità 2016., mentre si ribadisce che i fabbisogni
standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti.

che i Comuni, nel caso debbano considerare esclusivamente i costi non superiori al fabbisogno standard del servizio
rifiuti , potrebbero non dare adempimento al principio cardine del sistema, ossia la copertura integrale dei costi del
servizio, come evidenziato dal comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013 : ritenere infatti che il piano finanziario
non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard, vorrebbe dire legittimare l'approvazione di
tariffe che non coprano integralmente i costi effettivi che l'ente deve comunque sopportare. Peraltro, una simile
interpretazione, in presenza di costi effettivi che difficilmente nel breve periodo possono ridursi al livello del



fabbisogno standard, determinerebbe delle pericolose scoperture gravanti sui conti dei comuni;

VERIFICATE le risultanze dei fabbisogni standard contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti
della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni”
del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, come aggiornate con le linee guida di
aggiornamento di febbraio 2019;

EFFETTUATO il calcolo secondo la tabella di cui sopra e dal quale emerge un costo standard totale pari a
complessivi €201.405,03, superiore a quello risultante dal piano finanziario elaborato sulla base dei costi effettivi,
pari ad € 175.234,00 per cui complessivamente inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il
gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.;

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche e
non domestiche sono riportati nel richiamato Piano finanziario, allegato, e sono da intendersi qui trascritti;

PRESO ATTO delle Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo;

VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che
dispone:
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire
dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno,
in misura ridotta di due terzi.

RITENUTO dover confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati
residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 comma 688,
della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI;

PRESO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC componente TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 17
del 23.07.2014;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma
2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della
presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa comunale sui
rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826


VISTI:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile dell’UTC e dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U.
D. Lgs. n° 267/2000 espresso in data ;

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

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti ; Astenuti ; Votanti Voti contrari ; Voti favorevoli;

DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta.

2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, , dal quale si
evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 175.234,00 cui il Comune è chiamato a dare
integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999, come da allegato,

3. DI APPROVARE, per l’anno 2019 per le utenze domestiche, i coefficienti “Ka” e “Kb”, per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti, riportati nell’allegato al citato piano;

4. DI APPROVARE, conseguentemente, per l’anno 2019, per le utenze domestiche e per quelle non
domestiche le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, come riportate in allegato al Piano.

5. DI PRENDERE ATTO delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, per
come integrato in data odierna con precedente deliberazione che si hanno tutte per confermate;

6. DI DARE ATTO che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

7. DI PRECISARE che, dal confronto tra il piano finanziario redatto e i fabbisogni standard determinati dalla Sose
Spa, per mezzo dei dati raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai comuni, è emerso uno
scostamento pari ad €26.179,03in termini di minore costo;

8. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in
base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma
introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le
determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi
indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento".

9. DI STABILIRE, in deroga a quanto previsto nel vigente regolamento, allo scopo di consentire una diluizione
nell’anno dei pagamenti, che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2019 dovrà essere
effettuato in n. 4 rate alle seguenti scadenze:

prima rata =
30.maggio

Seconda rata =

30. luglio

Terza rata = 30
settembre

Quarta rata = 30
novembre

10. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente
deliberato.

11. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti



Con votazione unanime resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Giuseppe BARBATO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria COLELLA

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 03/04/2019 al n. 177/2019 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to COLELLA MARIA f.to Dott.ssa Maria COLELLA

_____________________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria COLELLA

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Maria COLELLA


