
Comune di MONTEFALCIONE
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  27-04-2019

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.F. TARI E TARIFFE TARI ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di aprile alle
ore 09:40, nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati convocati in Sessione Ordinaria, Seduta
Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

Presiede la seduta la DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA
All’appello risultano:

BELLI MARIA ANTONIETTA P D'ALELIO FILOMENA P
SERINO ISIDORO P FORCELLATI GIUSEPPE P
PAGLIUCA ANGELA P DE BERNARDO ATTILIO P
SELVETELLA RINALDO P MARTIGNETTI RENATO P
PAGLIUCA ANTONIO P PETRUZZIELLO FABIO P
RUBERTO GIUSEPPE ANGELO P TIRONE ERMINIO P
MIGLIALO ANTONIO P

Consiglieri Presenti:   13 Consiglieri Assenti:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA
ALIBERTI

Il Presidente dà atto che l’elenco degli oggetti da trattarsi
nella presente adunanza è stato pubblicato all’albo pretorio e che
della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto,
riconosce legale l’adunanza e mette in discussione l’argomento
indicato all’ordine del giorno.

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi
i PARERI:

Favorevole di Regolarita' Tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 27-04-2019 Il Responsabile del Servizio
 BELLI MARIA ANTONIETTA

Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 27-04-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. SORDILLO ANTONIO
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta iscritta all’ordine del giorno.
Prende la parola il consigliere De Bernardo, il quale rileva che la delibera è illegittima, perché
l’aumento avviene dopo il termine fissato per l’approvazione del bilancio (31 marzo 2019) e
deriva da un riconoscimento di debito fuori bilancio.
Chiede, a nome dell’opposizione e del gruppo autonomo, di ritirare siffatta proposta, perché
altrimenti preannuncia che il provvedimento verrà impugnato ed in proposito richiama una
deliberazione della Corte dei Conti della Basilicata n. 4/2019 che si è espressa in un caso
analogo; afferma altresì che se la delibera verrà approvata, seguiranno incontri pubblici per
informare la cittadinanza.
Il consigliere De Bernardo conclude il proprio intervento con la lettura di una nota scritta che
allega al presente verbale (ALLEGATO 1).
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita i consiglieri a votare la proposta.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha
introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di
intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705.

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (BV1U), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti
(TARI) ai commi da 641 a 668.

VISTE:
- la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015).
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016).
- la Legge n. 232/2016 (legge di stabilità per l'anno 2017);
- la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019).

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
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VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.

PRESO ATTO chela base imponibile viene determinata considerando la superficie
calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa
di riferimento.

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario
"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, adottando i criteri dettati dal
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte.

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in
vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al
comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte.

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio 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" di 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.

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "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".

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non
domestiche, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risultano definite in 21
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestarle dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".
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PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate 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.

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti
dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto
3, del D.P.R. n. 158/99.

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo
i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale.

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente
di adattamento Kb.

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni
singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal
D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di
attività per unità di superficie tassabile.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo
e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un
aggiornamento dei coefficienti indicai dal D.P.R. n.158/99.

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre
rifiuto.

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere
adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

VERIFICATO che la deliberazione 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 indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014.

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
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni.

VISTA l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) da parte del Responsabile del
Servizio che alla presente si allega, per farne parte integrante e sostanziale, di cui alla
deliberazione di G.C. n. 34 del giorno 26/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile e
ritenutolo meritevole di approvazione.

VISTO il prospetto allegati alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per l'anno 2019, di cui alla
deliberazione di G.C. n. 37 del giorno 26/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.
Lgs.vo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta iscritta all’ordine del giorno.
Visti i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
Con voti espressi per alzata di mano:
PRESENTI: 13
ASSENTI: 0
ASTENUTI: 0
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 6 (consiglieri De Bernardo, Martignetti, Petruzziello, Tirone, D’Alelio,
Servetella)

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) della TARI per l’anno 2019,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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2) DI APPROVARE, per l'anno 2019, le tariffe indicate nella tabella allegata al presente atto,
per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI AUTORIZZARE, in deroga all'art. 16 del Regolamento IUC-TARI, il pagamento in
rate, ovvero in unica soluzione;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con
la seguente votazione: n. 7 favorevoli, n. 6 contrari (consiglieri De Bernardo, Martignetti,
Petruzziello, Tirone, D’Alelio, Servetella), la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere per consentire il prosieguo dell’iter amministrativo di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 27-04-2019 COMUNE DI MONTEFALCIONE

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale, che giusta
relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è
stata:

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici
giorni  consecutivi a partire dal 23-05-2019 (art.124, comma 1, del
D.Leg.vo n.267/2000)

Montefalcione, li 23-05-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente
deliberazione, diverra' esecutiva il giorno 27-04-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 comma 4;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa PAOLA ALIBERTI


