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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 11 /C  del 12/06/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente Tari (Tributo Servizio Ri-
fiuti) anno 2015.    
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore diciannove e quindici minu-

ti, in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata 
dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, che all’art. 1, commi 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l’ 
Imposta Unica Comunale (IUC); 

CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie:  

� dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

� 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; 

� della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che la TARI è il tributo destinato a  finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013: 

� il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene 
conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme 
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani); 

� il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

� il comma 654 , secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti 

� il comma 683, secondo il quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio, le tariffe della Tari in conformità al piano 
finanziario del servizio stesso; 

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) Tributo servizio rifiuti 
(TARI); 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto 
sub lettera “A”; 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che ai fini della 
determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati, riferiti sia agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di 
cui all’art. 15 del D.Lgs 36/2003; 

CHE le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definita del vigente regolamento comunale per 
la disciplina della Tari; 
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CHE le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  previsto per l’anno 2015 ammonta ad €. 
7.182.481,82 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il 
medesimo anno, copre al 100% il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato prospetto (all. “B”), che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

VISTO, altresì, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce la scadenza del pagamento 
prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei settori ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

propone di deliberare 

Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
(all. ”A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, determinato sulla 
base del lsd diposizioni del D.P.R. 158/1999; 

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI 2014 come risultanti dal prospetto 
all. “B” che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di definire per l’anno 2015 il versamento in numero 3 rate, con le seguenti scadenze: 

� 1 rata di acconto con scadenza 31 luglio 2015; 

� 2 rata di acconto con  scadenza 30 settembre 2015, con possibilità di effettuare un 
unico versamento per i due acconti entro il 30 settembre 2015; 

� 3 rata a saldo/conguaglio con scadenza al 31 dicembre 2015; 

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015. 

Di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Responsabile del Settore Ambiente   Il Responsabile del Settore Tributi 
 Ing. Giuseppe Barrella      Rag. Cosimo Marmora  
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

IL   COMMISSARIO      STRAORDINARIO 

( C O N   I   P O T E R I   S P E T T A N T I  

  A L   C O N S I G L I O  C O M U N A L E) 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA ed esaminata l’allegata proposta  di deliberazione, relativa all’argomento indicato in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 con  i poteri  del Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
(all. ”A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, determinato sulla 
base del lsd diposizioni del D.P.R. 158/1999; 

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI 2014 come risultanti dal prospetto 
all. “B” che  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di definire per l’anno 2015 il versamento in numero 3 rate, con le seguenti scadenze: 

� 1 rata di acconto con scadenza 31 luglio 2015; 

� 2 rata di acconto con  scadenza 30 settembre 2015, con possibilità di effettuare un 
unico versamento per i due acconti entro il 30 settembre 2015; 

� 3 rata a saldo/conguaglio con scadenza al 31 dicembre 2015; 

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015. 

Di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore Tributi f.to rag.Cosimo Marmora  formula parere di regolarità 
tecnica Favorevole – è conforme ai vincoli del piano pluriennale di riequilibrio. 
Data 09/06/2015 
 
Il Responsabile Settore Ambiente f.to ing.Giuseppe Barrella formula parere di 
regolarità tecnica Favorevole. 
Data 09/06/2015 

  

   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 09/06/2015 
   
 

 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole  data 12/06/2015 
 
                                                            Segretario Generale 
        f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 




























