
COMUNE DI LAPI0 
 (Provincia di Avellino) 

COPIA                                                                                                                                       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2  del 02.04.2019 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE  

                       DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 
 

 

 

L’anno  duemiladiciannove  il giorno   due   del mese  di  aprile,  alle ore 17.45 ,  nella  sala  delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le disposizioni  legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 

CONSIGLIO COMUNALE, convocato in  seduta ordinaria, con avvisi scritti, notificati agli interessati, giusti 

referti del messo comunale  in atti, si è riunito in seduta pubblica, per trattare, in   I^     convocazione,  gli affari 

iscritti all'ordine del giorno che è stato  pubblicato, a termini di legge, all'Albo Pretorio.  

Presiede la seduta la Dott.ssa Maria Teresa Lepore, nella sua qualità di  Sindaco pro tempore. 

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario comunale  Dott. 

Armando Orciuoli.                           

All’appello nominale risultano N. 9  presenti  e  assenti: N. 2 come da seguente prospetto:  

N. D’ORD.   COGNOME              NOME  Presente Assente 

 

1 

 

LEPORE         MARIA TERESA – sindaco 

 

X 

 

 

2 

 

CARBONE      PASQUALE         

 

X 

 

 

3 

 

IOVINE            ERNESTO 

 

X 

 

 

4 

 

TODISCO        MARIA CARMELA 

 

 

 

X 

 

5 

 

ARENIELLO  FABIO 

 

X 

 

 

6 

 

DE VITO          FIORE 

 

X 

 

 

7 

 

LEPORE           ENRICO 

 

X 

 

 

8 

 

CARBONE        GILDA 

 

X 

 

 

9 

 

CARBONE        VITO 

 

X 

 

 

        10 

 

FILADORO       GIUSEPPE 

 

 

 

X 

 

11 

 

TECCE               GERARDINO 

 

X 

 

             

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare la 

proposta di deliberazione inserita all’ordine del giorno con l’oggetto sopra riportato. 



 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 il comma 639 del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l’imposta  unica comunale (IUC); 

 l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 
Atteso che il tributo si articola in due componenti: 

 
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 
- la componente servizi, articolata a sua volta: 

 

1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
Visto  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  unica  (IUC),  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.09.2014; 

 
Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2018, con la quale sono stati 

approvati il Piano finanziario e le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 
Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, predisposto dagli uffici 

competenti, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sulla base del quale 

vengono approvate le tariffe relative alla TARI per l’anno 2019; 

 
Ritenuto di approvare le aliquote TARI per l’anno 2019, elaborate sulla base del sopra citato Piano finanziario 

TARI; 

 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 



nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

o la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti – prodotti per  unità  di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147; 

 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “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 1º 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 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
RICHIAMATI, inoltre, i decreti del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 in data 16/12/2018), con cui è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021, ed il successivo decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 (pubblicato su 

G.U. n.28 del 02/02/2019) di ulteriore proroga del suddetto termine alla data del 31 marzo 2019; 

 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. 

 
Viste: 

 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  

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Dato atto che, ai sensi del comma 653 della legge 27 dicembre 217, n.143, nella determinazione dei costi del 

servizio rifiuti l'Ente si è avvalso delle risultanze dei fabbisogni standard come da prospetto allegato, dal quale si 

evince che il costo per lo svolgimento del servizio dovrebbe essere pari ad € 201.958,77 a fronte degli € 155.016,85 

come da piano finanziario 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di 

Settore competenti ai sensi dell’ artt. 49   del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

  

A questo punto chiede e riceve la parola il Consigliere Vito Carbone, il quale, a nome del Gruppo Cambiamo 

Lapio, dichiara il voto contrario alla proposta di delibera  in quanto: 

a) si sarebbe auspicato una relazione descrittiva del servizio che evidenziasse i punti di forza e debolezza del 

servizio, soprattutto per eventuali ristori derivanti dalla raccolta differenziata che potrebbero permettere una 

riduzione della tariffa; 

b) si riscontra ancora una volta una disparità fra le tariffe procapite in base ai nuclei familiari da un minimo  di 

69,00 ad un massimo di 90,00. 

L'amministrazione nella persona del Sindaco evidenzia che tale forbice è strettamente commisurata alla superficie 

delle abitazioni dei diversi nuclei familiari e che la variazione in termini relativi è nettamente inferiore. 

Con 7 favorevoli e 2 contrari Consiglieri Carbone Vito e Tecce Gerardino, resi in modo palese 

 

DELIBERA 

 
Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 
1. Di approvare, per l’anno 2019, il Piano economico Finanziario TARI redatto dagli uffici comunali 

competenti, dal quale risulta un costo di gestione del servizio rifiuti solidi urbani pari a € 155.0116,85 

oltre al tributo provinciale nella misura del 4%, che allegato al presente atto, ne costituisce  parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di determinare ed approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche , come segue: 

 
Utenze domestiche 

 

 

FAMIGLIE 
quota 

 

fissa (€ per mq) 

quota 

variabile per persona 

 Famiglie di 1 componente 0,061280 76,40 

 Famiglie di 2 componenti 0,071902 90,29 

 Famiglie di 3 componenti 0,081707 76,40 



 Famiglie di 4 componenti 0,088244 69,46 

 Famiglie di 5 componenti 0,090695 75,01 

 Famiglie di 6 o più 

componenti 
 

0,089878 

 
74,09 

 Non residenti 0,000000 250,04 * 

* L' importo per i non residenti (abitazioni tenute a disposizione) è in misura fissa 
 

Utenze non domestiche 
 

 

 
CATEGORIE 

quota 

fissa 

€*mq 

quota 

variabile 

€*mq 

 

Tariffa totale 

€*mq 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
 

0,122632 
 

0,946341 
 

1,068973 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,174515 1,351915 1,526431 

3 Stabilimenti balneari 0,176874 1,381033 1,557907 

4 Esposizioni, autosaloni 0,122632 0,946341 1,068973 

5 Alberghi con ristorante 0,365539 2,836942 3,202481 

6 Alberghi senza ristorante 0,233473 1,809486 2,042960 

7 Case di cura e riposo 0,282998 2,192182 2,475181 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,247623 1,925959 2,173582 

9 Banche ed istituti di credito 0,148574 1,146008 1,294582 

 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
 

0,273565 
 

2,123547 
 

2,397112 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,358464 2,774546 3,133010 

 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
 

0,249982 
 

1,942598 
 

2,192580 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,341956 2,651834 2,993790 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,471663 1,871883 2,343546 

 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,224040 1,734611 1,958651 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,330164 2,807824 3,137988 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,707495 8,319478 9,026973 

 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 

0,377331 
 

2,703830 
 

3,081161 



19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,712212 5,522054 6,234265 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,707495 1,455909 2,163404 

21 Discoteche, night club 0,412705 3,209239 3,621944 

 
 
 

3. Di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in n. 3 rate con le scadenze di 

seguito indicate: 
 

 1°rata 31/07/2019 

 2°rata 30/09/2019 

 3°rata  30/11/2019 
 

4. Di stabilire, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 

entro il 31/07/2019; 

 

5. Di dare atto che il gettito previsto dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale 

copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2019, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, 

comma 654 della L. n. 147/2013; 

 
6. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019; 

 
7. Di demandare al Servizio Tributi gli adempimenti conseguenziali, quali la trasmissione telematica 

della 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);il compito di inserire la delibera consiliare 

di approvazione nel Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità operative disposte dal Mef 

con la circolare n. 4033 del 28.02.2014; 

 
8. Di dichiarare, con la medesima votazione di cui sopra, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 
 

Parere di regolarità  TECNICA espresso dal Responsabile di Area: 

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000,  in ordine 

alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione: 

□ FAVOREVOLE 

Lì 26.03.2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 
F.to Dott. Vittorio Marino 

 
 

 

 

Parere di regolarità CONTABILE espresso dal Responsabile di Area: 

 

 

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000,  in 

ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione: 

 
 

□ FAVOREVOLE 

Lì  26.03.2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

F.to Dott. Vittorio Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

             

          IL  SINDACO                                                                   IL  SEGRETARI COMUNALE  

F. to dott.ssa Maria Teresa Lepore                                             F. to Dott. Armando Orciuoli 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 

odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel 

sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 

della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.). 

Dalla Residenza comunale, lì  15.04.2019                                                             

                                                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F. to  Dott. Armando Orciuoli 

                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 

267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno ………….   , essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 

3, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

Dalla Residenza comunale, lì  15.04.2019 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                          F. to  Dott. Armando Orciuoli 
_____________________________________________________________________________  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza comunale, lì 15.04.2019   

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                               Dott. Armando Orciuoli 

_____________________________________________________________________________ 

 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i  

         Responsabile dell’area I^ 

          

         Responsabile dell’area II^  

 

  con onere della relativa procedura attuativa. 

 

        Lapio, lì  15.04.2019            

 

                                                                                     F. to il responsabile dell'area I^ 

                                                                                     F. to il responsabile dell’area II^ 

 
 

 

 


