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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di AVELLINO 

 

 

COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 3  

OGGETTO: Approvazione del Piano TARI 2019 del 2019 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di MARZO alle ore 10:00 in Santo Stefano 
del Sole presso la nuova sala delle adunanze consiliari in Viale Rimembranza è riunito in 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, per la trattazione del punto all’ordine del 
giorno indicato in oggetto. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori: 
 
Sindaco in carica Consiglieri comunali in carica Presenti 

 
URCIUOLI FRANCESCO   SI 
 DE CICCO MICHELE SI 
 PISACRETA SARA SI 
 PELLECCHIA GIUSEPPE SI 
 DE FEO FRANCESCO NO 
 DE FEO VITA SI 
 FEBBRARIELLO SARA SI 
 ALFANO GIUSEPPE SI 
 TORIELLO GIOVANNI SI 
 DE IESU RAFFAELE NO 
 FIORE CARMELINA SI 
 

Totale Presenti n. 9 

Totale Assenti n. 2 

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa 
Dora Pezzella. La seduta è pubblica. 
Presiede il Rag. Francesco URCIUOLI, nella sua qualità di Sindaco, che, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto, iscritto al 
punto 3) dell’ordine del giorno. 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 
 
introduce il terzo punto all’ordine del giorno relativo al Piano TARI 2019 precisando che il 

costo del servizio deve gravare sul cittadino e che, quindi, prima si verificano i costi del 

servizio e, poi, si quantifica come ripartire il costo del servizio. Quindi, in base alla spesa si 

determinano le tariffe. Il Sindaco illustra che tra l’anno 2018 e l’anno 2019 si era pensato 

di modificare le modalità di svolgimento del servizio per esternalizzarlo al 100%. Quindi, 

sono stati presi contatti con Irpiniambiente spa per verificare i costi per esternalizzare 

totalmente, ma al momento della stipula della convenzione Irpiniambiente ha chiesto di 

soprassedere per il momento perché in base alla Legge Regionale n. 14/2016 si sta 

accelerando su ATO. Il Sindaco evidenzia che il Piano è la somma dei costi per sostenere 

il servizio. Evidenzia che con la convenzione con Irpiniambiente si sarebbero utilizzate 

unità di personale per diversi servizi comunali affermando che per la fine dell’anno 2019 si 

auspica ad una diversa modalità di svolgimento del servizio. Il Consigliere Comunale 

Giovanni Toriello evidenzia che deve essere trattato il punto all’ordine del giorno 

chiedendo di mettere a verbale che il Sindaco ha precisato che ci sono tre unità che sono 

al servizio ecologia. Sottolinea che c’è stato un aumento del servizio chiedendo come mai 

c’è stato tale aumento considerato che la popolazione è diminuita. Chiede i nomi delle tre 

unità e come mai il Piano non è stato approvato 30 giorni prima del bilancio di previsione. 

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di mettere a verbale di ritenere di avere già 

esaustivamente risposto compreso sull’aumento delle tariffe. Il Consigliere Comunale 

Carmelina Fiore sottolinea che bisogna dare risposte chiedendo di dare spiegazioni 

sull’aumento e su quali siano i costi in più. Il Sindaco spiega che bisogna mettere a carico 

dell’utenza i costi del servizio precisando che relativamente ai costi della manodopera gli 

stessi vengono determinati ed indicati nel Piano finanziario in quanto i dipendenti vengono 

utilizzati in maniera promiscua. Pertanto, la cifra indicata come spesa del personale nel 

rispetto di quanto previsto dalla legge non è inferiore al 50% del suo ammontare.  

 

Su proposta del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
DATO ATTO che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di stabilita 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si 

compone di tre distinte tipologie d'imposta: IMU – TASI – TARI;  

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di revisione; 
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DATO ATTO che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI…. (omissis)”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G. U. n. 

28 del 2 febbraio 2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2019; 

 

CONSIDERATO NECESSARIO approvare il Piano finanziario della TARI anno 2019 e le 

relative Tariffe componente TARI anno 2019; 

 

DATO ATTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 

opere e ai relativi  ammortamenti, e  da  una quota  variabile, la quale può essere 

rapportata alle quantità di  rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  

investimento  e di  esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

 

CONSIDERATO che 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 D. Lgs. n. 

446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

DECISO di approvare il Piano Finanziario della componente TARI anno 2019 e le relative 

tariffe 2019 come di seguito riportate; 

 

RICORDATO che il pagamento deve essere effettuato in tre rate scadenti il 31 maggio, il 

31 agosto ed il 30 ottobre o in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei 

Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 
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ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria pervenuto al 

protocollo dell’Ente in data 15 marzo 2019 con n. 1091; 

 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Consiglieri Comunali Giovanni Toriello 

e Carmelina Fiore) espressi in forma palese da n. 9  Consiglieri Comunali presenti e 

votanti, 

 

D E L I B E R A 

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

- di approvare il Piano Finanziario comunale 2019 del Servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di Euro 365.000,00 

ripartito come segue: 

 

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  45% 54%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.000,00   5.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 4.000,00   4.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale 

in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 125.000,00   125.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 5.000,00   5.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 17.500,00   17.500,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 8.000,00   8.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   100.000,00 100.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   49.500,00 49.500,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   45.000,00 45.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 

di materiale ed energia derivante dai rifiuti   6.000,00 6.000,00 

  

 

    

SOMMANO 164.500,00 200.500,00 365.000,00 

  45,07% 54,93% 100,00% 

    % COPERTURA 2019 

  

100% 
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PREVISIONE ENTRATA     365.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 164.500,00 200.500,00 365.000,00 

    

    UTENZE DOMESTICHE 148.050,00 180.450,00 328.500,00 

% su totale di colonna 90,00% 90,00% 90,00% 

% su totale utenze domestiche 45,07% 54,93% 100,00% 

    UTENZE NON DOMESTICHE 16.450,00 20.050,00 36.500,00 

% su totale di colonna 10,00% 10,00% 10,00% 

% su totale utenze non domestiche 45,07% 54,93% 100,00% 

 

 

- di determinare, per l’effetto, per l’anno 2019 le seguenti tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/persona) 

1 componente 0,80 64,50 

2 componenti 0,95 75,50 

3 componenti 1,05 64,50 

4 componenti 1,10 59,00 

5 componenti 1,20 62,50 

6 o più componenti 1,25 61,00 

 

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 

 

1,05 
 

6,00 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa Quota variabile Totale tariffa 
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(€/mq/anno) (€/mq/anno) (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,70 0,80 1,50 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

1,10 1,40 2,50 

3 Stabilimenti balneari - - - 

4 Esposizioni, autosaloni 
0,60 0,75 1,35 

5 Alberghi con ristorante 
1,90 2,30 4,20 

6 Alberghi senza ristorante 
1,30 1,60 2,90 

7 Case di cura e riposo 
1,40 1,70 3,10 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,60 1,90 3,50 

9 Banche ed istituti di 
credito 

0,80 1,00 1,80 

10 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,60 1,90 3,50 

11 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

2,10 2,60 4,70 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

1,50 1,80 3,30 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,60 2,00 3,60 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

1,30 1,60 2,90 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

1,50 1,90 3,40 

16 Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie 

6,00 8,00 14,00 
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17 Bar, caffè, pasticceria 
5,00 6,00 11,00 

18 Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

3,40 4,00 7,40 

19 Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

3,70 4,50 8,2 

20 Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

8,50 10,50 19,00 

21 Discoteche, night club 
2,30 2,80 5,10 

 

- di dare atto che il pagamento deve essere effettuato in tre rate scadenti il 31 

maggio, il 31 agosto ed il 30 ottobre o in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2019; 

- di incaricare il Responsabile del Settore Tributi a porre in essere gli adempimenti 

consequenziali compreso l’invio del presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale del federalismo fiscale secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in vigore.  

 

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 

(Consiglieri Comunali Giovanni Toriello e Carmelina Fiore) espressi in forma palese da n. 

9 Consiglieri Comunali presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

 
Visto l'art.49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. sulla deliberazione avente ad oggetto 
Approvazione del Piano TARI 2019 

ESPRIME 
 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Santo Stefano del Sole, 15.3.2019 

Il Responsabile del Settore  
F.to Sara Pisacreta  

 
 

 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

 
Visto l'art.49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. sulla deliberazione avente ad oggetto 
Approvazione del Piano TARI 2019 

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Santo Stefano del Sole, 15.3.2019 
                                                  

Il Responsabile del Settore 
F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto 

come segue. 

 
             IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                       

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                   F.to Dott.ssa Dora Pezzella 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul  
 
sito istituzionale di questo Comune il 12.4.2019 per restarvi quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12.4.2019 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici  
 
giorni consecutivi dal 12.4.2019 
 
- è divenuta esecutiva perché: 
 
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) 
 
( )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12.4.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                                        
 
 

È copia conforme all’originale 
Santo Stefano del Sole, 12.4.2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Dora Pezzella 
 


