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PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

Aquino Marcello Assessore P
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L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 10:15, sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

Cucciniello Cristina Assessore P

E.MAIL  ana@comune.montefredane.av.it

Fra gli assenti sono giustificati i signori :   _______________________________________________
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso il seguente parere:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T. U. n. 267/2000), per quanto concerne la
Regolarita' tecnica parere Favorevole;

Tropeano Valentino

Data: 29-10-2013 Il Responsabile del servizio

Sindaco P

F.to Rag. Festa Ivo

TEL. 0825/672146

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso il seguente parere:
il responsabile di ragioneria, (art. 49 c. 1 del T. U. n. 267/2000) per quanto concerne la Regolarita'
contabile parere Favorevole;
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Data: 29-10-2013 Il Ragioniere

Iandiorio Pellegrino Vice Sindaco

F.to Rag. Festa Ivo

P

FAX 0825/672280

Oggetto: Adeguamento tariffe TARSU anno 2013.

P.IVA e C.F. 80009310642C.A.P. 83030 C.C.P. 11895836



Adeguamento tariffe T.A.R.S.U.  anno 2013.

Visto l’art. 238, comma 11 del Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto il dlgs. n. 507 del 15 novembre 1993,;

Visto l’art. 69 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la  possibilità per gli enti
locali di deliberare le tariffe dei tributi entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio
di previsione;

Considerato che il D.L. n. 102/2013, all’art. 8 ha differito al 30 novembre il termine per
l’approvazione, da parte dei comuni, del bilancio preventivo 2013;

Atteso che il richiamato D.L. n. 102/2013, all’art. 5 ha previsto la possibilità, per il corrente
anno, di continuare ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU;

Considerato che questo ente, attendendo l’evolversi della legislazione in materia tributaria e
finanziaria relativa agli enti locali che durante il corso del corrente anno ha subito notevoli
cambiamenti nella materia de quo, non ha adottato il regolamento per l’applicazione della
TARES, né la relativa tariffa;

Ritenuto, stante l’approssimarsi della chiusura del corrente esercizio finanziario di utilizzare
la possibilità fornita della predetta disposizione normativa, utilizzando, anche per il corrente
anno,  il sistema tariffario previsto dalla TARSU;

Richiamata la disposizione dell’art. 7 del D.L. n. 61 dell’11/5/2007, convertito nella legge n.
87 del 5/7/2007 che prevede che, in deroga a quanto previsto per le altre regioni, i comuni
della Regione Campania adottino misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che tale disposizione è stata prorogata dall’art. 33, 1° comma della legge 31
dicembre 2007, n. 248;

Vista la delibera n. 142 del 10/6/2013, adottata dal Commissario straordinario della Provincia
di Avellino, con la quale è stato incrementato da € 109/ton.  a € 193,9/ton. Il costo relativo al
trattamento e allo smaltimento del rifiuto residuale per l’anno 2013 per i servizi effettuati
dalla società pubblica Irpiniambiente  s.p.a., affidataria del servizio trasporto e smaltimento
rifiuti, per conto del nostro comune;

Considerato che il notevole incremento del costo del servizio, secondo il calcoli ed il
prospetto predisposto dal responsabile dell’area amm.va finanziaria, in esecuzione del
disposto previsto dal citato D.L. n. 61/2007,rende indispensabile un aumento delle tariffe
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della TARSU attualmente in vigore, nella misura di  un incremento pari al 20%, tale da
garantire la copertura integrale del costo  prevista  dalla normativa speciale vigente per la
regione Campania;

Richiamata la propria  delibera n.11 del 6/3/2008, con la quale si adottava la tariffa TARSU
attualmente in vigore;

Ritenuto, per i motivi espressi, di dover procedere ad incrementare le singole voci delle
diverse categorie della tariffa del 20%, con aumento equo-proporzionale  come da
prospetto predisposto dal responsabile dell’area amm.va finanziaria;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f e l’art. 47 del Dlgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale le deliberazioni aventi ad
oggetto tariffe delle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio;

con voti unanimi, resi ed accertati legalmente

DELIBERA

Di adottare per l’anno 2013, con validità a decorrere dall’1/1/2013, la tariffa della Tassa per
lo Smaltimento dei Rifiuti, aggiornate a seguito di aumento equo-proporzionale applicato a
tutte le categorie, sulla tariffa previgente, come riportato nella seguente tabella:

CATEGORIE                   Importo a mq          Destinazione d’uso

€ 1,75                      abitazioni1
€ 5,05                       studi professionali2
€ 4,50                       uso commerciale3
€ 10,80                     industrie4
€ 7,95                        alberghi5
 € 8,45                      istituti di bellezza6

Dare atto che il conguaglio sarà versato con la terza rata del 16 dicembre 2013, come già
stabilito con delibera consiliare n. 10 dell’8/7/2013, per la Tares, non più adottata in luogo
della Tarsu e che il Comune invierà ai contribuenti modelli di pagamento precompilati,
utilizzando la modalità, già in atto, della riscossione diretta;

Di trasmettere, ai sensi di legge, il contenuto della presente al Ministero dell’economia e
delle Finanze;

Dare atto che il responsabile del servizio provvederà a tutti gli adempimenti previsti per
legge;
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Dlgs. n. 267/2000.
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Il Presidente
F.to Arch. Tropeano Valentino

L’Assessore Il Segretario Comunale
F.to Sig. Iandiorio Pellegrino F.to Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

 CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio comunale il giorno 31-10-2013 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T. U. 18/08/2000, n. 267); ( n. 406 reg. pub.);

E’ stata compresa nell’elenco in data 31-10-2013 delle deliberazioni comunicate n. 3932 ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T. U. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì Il Segretario Comunale
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA

che la presente deliberazione:-

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-10-2013

□ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
□ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (dell’art. 134, c.4 del T.U. n.267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T. U. n. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 31-10-2013 al 15-11-2013

Dalla Residenza comunale, lì 31-10-2013 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Magnatta Maria Antonietta
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