
COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO 
Provincia di AVELLINO  

 

Deliberazione di Consiglio Comunale  
COPIA 

 
n. 08 
del 28/03/2019 

OGGETTO: Integrazione e modifica Regolamento per la Disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al capitolo D – TARI. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19,40 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.  __ 
Totale Assenti: n.   __ 
 
La seduta è pubblica. 

 
 



In prosieguo della seduta consiliare, il Sindaco, Avv. Fenisia Mariconda, apre la discussione 
sull’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. e provvede ad illustrare sinteticamente lo stesso al 
collegio.  

Non seguono interventi; pertanto, il Sindaco dichiara chiusa la discussione sull’argomento e 
pone ai voti la relativa proposta di deliberazione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi  gli interventi come sopra riassunti; 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto “Integrazione e modifica 
Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al capitolo D - TARI”;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica apposto in calce alla stessa, da intendersi qui 
riportato; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
Dato atto che i componenti presenti in aula sono in numero di sette (Mariconda, Martone, 
Santoro, De Biase, De Cristofaro, De Simone e Pisacreta); 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai 7 (sette) componenti presenti e 
votanti, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco/Presidente: 

Favorevoli: n. 7 (Mariconda, Martone, Santoro, De Biase, De Cristofaro, De Simone e 
Pisacreta) 

DELIBERA 

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte formale e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare integralmente e in ogni sua parte, così come approva, l’unita proposta di 
deliberazione ad oggetto “Integrazione e modifica Regolamento per la Disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al capitolo D - TARI” , che costituisce parte formale e 
sostanziale del presente atto deliberativo.   

Successivamente il Sindaco invita il collegio a votare la immeditata eseguibilità della 
presente deliberazione  

Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai 7 (sette) componenti presenti e 
votanti, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco/Presidente: 

Favorevoli: n. 7 (Mariconda, Martone, Santoro, De Biase, De Cristofaro, De Simone e 
Pisacreta) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 

  



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:   
Integrazione e modifica Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) al capitolo D - TARI   

 
IL SINDACO 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:  

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica 

Comunale) è composta da:  
A) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
B) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
C) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTI  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con 
Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione 
delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali 
riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 
VISTO  l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione 
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate 
da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati 
rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le 
riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, la cui 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; 
 
 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2014; 
 
 
 
RISCONTRATA  la necessità di apportare alcune modifiche al predetto Regolamento Comunale 
alla componente TARI CAPITOLO “D” , al fine di adeguarlo alla normativa in materia vigente, 



riguardante la classificazione e l’inserimento delle strutture ricettive extralberghiere nell’elenco 
delle categorie delle utenze non domestiche, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di 
quest’Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al bilancio anno 2019; 
 
VISTA  la Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 con la quale, in attuazione della normativa 
vigente, la Regione Campania definisce e disciplina le strutture ricettive extralberghiere come di 
seguito elencate: 

a) Esercizi di affittacamere; 
b) Case e appartamenti per vacanze; 
c) Case per ferie; 
d) Ostelli per la gioventù; 
e) Attività ricettive in residenze rurali (country House); 
f) Rifugi di montagna; 
g) Case religiose di ospitalità; 

 
PERTANTO  si ritiene opportuno integrare e modificare il Regolamento Comunale IUC, al 
Capitolo “D” – TARI, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, nel seguente modo: 
 
all’articolo 15.D – (Classificazione delle utenze non domestiche) dopo il comma 2. è aggiunto il 
seguente comma 2.bis: 
2.bis ai sensi del comma 682 della legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014), il comune stabilisce 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 
pertanto, per le attività come esercizi di bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per 
vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), 
rifugi di montagna, case religiose di ospitalità e le relative aree scoperte operative di dette attività, 
viene creata una nuova categoria “categoria n. 22 – Attività Extralberghiere”, per una 
collocazione appropriata e quindi un miglior utilizzo dei coefficienti potenziali di produzione dei 
rifiuti (Kc e Kd), come di seguito specificata: 
categoria n. 22 – Attività extralberghiere 

a) Esercizi di affittacamere; 
b) Case e appartamenti per vacanze; 
c) Case per ferie; 
d) Ostelli per la gioventù; 
e) Attività ricettive in residenze rurali (country House); 
f) Rifugi di montagna; 
g) Case religiose di ospitalità; 

 
all’articolo 16.D – (Classificazione delle utenze) inserire nella tabella delle utenze non domestiche 
la nuova categoria n. 22 – Attività Extralberghire, come di seguito indicato: 
 

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della 
parte fissa e parte variabile della tariffa alle utenze 

non domestiche 
Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

 
Coefficiente potenziale 

produzione 
 

Coefficienti 
adottati 

Kc Kd Kc Kd 

min Max min max med med 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,29 0,52 2,54 4,55 0,41 3,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 3,83 6,50 0,59 5,17 
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 5,80 6,64 0,71 6,22 



4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 2,97 4,55 0,43 3,76 
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 8,91 13,64 1,28 11,28 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 7,51 8,70 0,92 8,11 
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 7,80 10,54 1,05 9,17 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 7,89 9,26 0,98 8,58 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 3,90 5,51 0,54 4,71 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

0,94 
 

1,16 
 

8,24 
 

10,21 
 

1,05 
 

9,23 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 8,98 13,34 1,27 11,16 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,78 1,06 6,85 9,34 0,92 8,10 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 7,98 12,75 1,18 10,37 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 3,62 7,53  0,64 5,58 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 5,91 8,34 0,81 7,13 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 48,74 71,99 6,86 60,37 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 38,50 55,61 5,35 47,06 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
 

0,57 
 

2,80 
 

5,00 
 

24,68 
 

1,69 
 
14,84 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 18,80 26,55 2,58 22,68 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 3,00 95,75 5,61 49,38 
21 Discoteche, night club 1,02 1,75 8,95 15,43 1,39 12,19 
 min. max min. max min. min. 
22 Attività Extralberghiere 0,85 0,99 7,51 8,70 0,85 7,51 
 
Modificare le tabelle 3b (coefficienti Kc) e 4b (coefficienti Kd), allegate al regolamento I.U.C. 
inserendo la nuova categoria Attività Extralberghiere, indicando le nuove tariffe; 
 
DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale IUC, sono state 
preventivamente approvate dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali in data 14/01/2019;   
 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
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 2019 (legge n. 145/2018); 
- la Legge n. 302/2018 /legge di bilancio 2019); 
 
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; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di Dare Atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Di Integrare e modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), nel seguente modo: 

 
all’articolo 15.D – (Classificazione delle utenze non domestiche) dopo il comma 2. è aggiunto il 
seguente comma 2.bis: 
2.bis ai sensi del comma 682 della legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014), il comune stabilisce 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 
pertanto, per le attività come esercizi di bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per 
vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), 
rifugi di montagna, case religiose di ospitalità e le relative aree scoperte operative di dette attività, 
viene creata una nuova categoria “categoria n. 22 – Attività Extralberghiere”, per una 
collocazione appropriata e quindi un miglior utilizzo dei coefficienti potenziali di produzione dei 
rifiuti (Kc e Kd), come di seguito specificata: 
categoria n. 22 – Attività extralberghiere 

a) Esercizi di affittacamere; 
b) Case e appartamenti per vacanze; 
c) Case per ferie; 
d) Ostelli per la gioventù; 
e) Attività ricettive in residenze rurali (country House); 
f) Rifugi di montagna; 
g) Case religiose di ospitalità; 

 
all’articolo 16.D – (Classificazione delle utenze) inserire nella tabella delle utenze non domestiche 
la nuova categoria n. 22 – Attività Extralberghire, come di seguito indicato: 

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della 
parte fissa e parte variabile della tariffa alle utenze 

non domestiche 
Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

 
Coefficiente potenziale 

produzione 
 

Coefficienti 
adottati 

Kc Kd Kc Kd 

min Max min max med med 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,29 0,52 2,54 4,55 0,41 3,55 



2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 3,83 6,50 0,59 5,17 
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 5,80 6,64 0,71 6,22 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 2,97 4,55 0,43 3,76 
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 8,91 13,64 1,28 11,28 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 7,51 8,70 0,92 8,11 
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 7,80 10,54 1,05 9,17 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 7,89 9,26 0,98 8,58 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 3,90 5,51 0,54 4,71 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

0,94 
 

1,16 
 

8,24 
 

10,21 
 

1,05 
 

9,23 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 8,98 13,34 1,27 11,16 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,78 1,06 6,85 9,34 0,92 8,10 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 7,98 12,75 1,18 10,37 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 3,62 7,53  0,64 5,58 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 5,91 8,34 0,81 7,13 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 48,74 71,99 6,86 60,37 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 38,50 55,61 5,35 47,06 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
 

0,57 
 

2,80 
 

5,00 
 

24,68 
 

1,69 
 
14,84 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 18,80 26,55 2,58 22,68 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 3,00 95,75 5,61 49,38 
21 Discoteche, night club 1,02 1,75 8,95 15,43 1,39 12,19 
 min. max min. max min. min. 
22 Attività Extralberghiere 0,85 0,99 7,51 8,70 0,85 7,51 
 
Modificare le tabelle 3b (coefficienti Kc) e 4b (coefficienti Kd), allegate al regolamento I.U.C. 
inserendo la nuova categoria Attività Extralberghiere, indicando le nuove tariffe; 
 
Di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 
 
Di dare atto che 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; 

 
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; 
 
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; 
 
Di trasmettere la presente proposta al Revisore Unico dei Conti per quanto di competenza; 
 



Di dare atto che la deliberazione di approvazione della presente proposta costituirà allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione 2018; 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che è verbale 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Avv. Fenisia Mariconda                                                                        F.to Dr. Fabio Fariello          

            

__________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune in 

data 18/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  

Dalla residenza municipale, lì 18/04/2019  

                                                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                                        F.to Dr. 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 18/04/2019; 

[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 18/04/2019 

                                                                                                 Il Segretario Comunale   

                                                                                              F.to Dr Fabio Fariello 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Santa Lucia di Serino, lì 18/04/2019                                                                                               

                                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                                                                                                    F.to  Dr. Fabio Fariello 

 

 


