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Estratto dal processo verbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 31 Luglio 2014 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 32 del 31 Luglio 2014 

L'anno 2014 e questo giorno 31 del mese di Luglio alle ore 9,00 e prosieguo, nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di inviti n. 22560 e 23005 diramati in data 24/07/2014 e 30/0712014 dal 

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda 

convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza. 

E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco e dei Consiglieri Comunali sono presenti n.12 e assenti, 
sebbene invitati, n.12 come segue: 

ll. 

ord 
Cognome e Nome Assenti 

l°app 2°app. 
ll. 

ord 
Cognome e N ome Assenti 

l°app 2°app. 
1 CELLA SALVATORE X X 13 CAP ASSO ROSARIO 
2 COSTANZO GABRJELE X 14 NOBIS NICO 
3 DELLA VALLE LUTGI detto Gino X X 15 DE CRISTOF ARO ORLANDO X X 
4 DELLO VICARIO GIANPAOLO X X 16 BISCEGLIA AUGUSTO X X 
5 GALLUCCIO MICHELE X X 17 P ALMIERI DOMENICO 
6 TOZZI MARIO X 18 V ARGAS LUIGI 
7 DI GRAZIA STEFANO 19 LAMA IM11ACOLATA X X 
8 DELLA VECCHIA SALVATORE X 20 MARINO RAFFAELE 
9 LUCIANO LUCIANO X 21 SANTULLI PAOLO 
lO STABILE GIUSEPPE 22 VILLANO MARCO X X 
11 GALLUCCIO PAOLO X X 23 CANDIDA SALVATORE X X 
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco X X 24 P ANDOLFI PASQUALE X X 

Sono inoltre presenti, durante la seduta senza diritto al voto, gli Assessori Barbato E., Virgilio N., Rossi 
G. e Buondonno A. 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Santulli e Nobis. 
Oggetto: Approvazione tariffe tassa rifiuti "TAR!" anno 2014. 
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L'ASSESSORE ALLE FINANZE 


PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 
l'imposta unica comunale (TUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
comp<;mente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T ASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
CHE l'art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del DI 
n. 201 del 2011; 
CHE in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147/ 2013 disciplinano 
l'applicazione della TARl; 
CHE con separata deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento 
dell'Imposta Unica Comunale (TUC), comprendente l'istituzione e l'applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 
CHE ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Pr:esidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
CHE con separata deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il Piano Finanziario del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2014; '" 
CHE le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario sopra richiamato e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 
654; della legge n. 147/2013; . 
TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica; 
CHE l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 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 e che tali deliberazioni anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento; 
CHE il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 pubblicato in GU Serie Generale n. 99 
del 30/04/2014 ha disposto che per l'anno 2014 è stato differito al 31 Luglio p.v. il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di 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'art. 52, 
comma 2, del D .Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da 
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all' entità dei costi di gestione; 
PRESO ATTO che le tariffe, di cui al prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, sOho articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, 
quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti, e sono state determinate utilizzando il "metodo alternativo" di cui all' art.1, comma 652 
della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, nelle more della 
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revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015 è data possibilità di 
adottare i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3a e 4a ( coefficienti Kb, Kc e Kd ), del citato 
regolamento, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massiIill ivi mdicati del 50 per cento, e 
non considerando i coefficienti di cui alla tabella 1 a del medesimo allegato 1 ( coefficienti Ka ) ; 
CHE la misura dei coefficienti cosÌ determinata potrà essere modificata dal Consiglio Comunale, 
atteso che il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 
CHE alle tariffe così determinate va aggiunta la quota inerente il Tributo Provinciale ( TEF A ) ex 
art. 19 Dlgs 504/92 nella misura del 5% e che rimporto così riscosso sarà trasferito alla 
Amministrazione Provinciale; 
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 
Per tutti i motivi sopra evidenziati che qui si intendono riportati e confermati 

Si sottopone all'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta di 

1. di approvare le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti "TARl", come risultanti da prospetto allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; . 
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2014; 
3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 20112011 che a decorrere dall'anno 
d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, 
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. 28.09.1998, n. 360; 
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni cutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'aI), ro bilancio di 
previsione; 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai dell'art. 49, comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

F.to come da proposta allegata in atti 
TI Dirigente Area Finanziaria - Settore Entrate 

(dr.Claudio Pirone) 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

F.to come da proposta allegata in atti 
TI Dirigente Area Finanziaria 
(dott.ssa Gemma Accardo) 

http:all'On.le
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente concede la parola alI'Assessore Rossi che relaziona sulla proposta in atti; 

Udito l'intervento del Consigliere Tozzi come da processo verbale della seduta odierna; 

Visto l'art. 1 della legge n. 147/2013; 

Visto il DPRn. 158/99; 

Visto l'allegato prospetto; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisit6 il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso sulla proposta di delibera del 

Dirigente competente; 

TI Presidente indice votazione che, resa per alzata di mano, dà il seguente esito: 

Presenti e votanti 13 

V oti favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 


DELIBERA 

Approvare, come approva, la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati. 



Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 


F.to Giuseppe Stabile F.to d.ssa Anna di Ronza 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della 
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio 
informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

li 1'-AGC 2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

Aversa lì...................... F.to d.ssa Anna di Ronza . 

Per copia conforme ad uso amministra 

f . " 
I ~ 'il! 

Aversa, lì......................: .. 
 dott.SS\'\9....... 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

D 	 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000. 

D 	La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Aversa IL ................... 	 F.to dott.ssa Anna di Ronza 
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TARIFFE TARI2014 
1::'<"" ,~:,'. ·,.J·'DATIDELLEUTENZEDOMESTICHE ·:.tè.' \.,. um·:"'3 

Inserire Inserire Inserire 
n 

non occupate e 1 
2 
3 
4 
5 

60più 

Stotln) 

310.673 
320.997 
348.783 
404.398 
153.853 
82.805 

319.061 
329.664 
358.200 
415.435 
158.007 
85.041 

Nln) 

3521 
3396 
3500 
3996 
1568 
846 

Ps 
1,50 
1,70 
1,79 
1,95 
2,04 
2.15 

TARIFFE 

Fisso€lmq Variabile € 
2,871 100,67 
2,871 114,09 
2871 120,30 
2871 130,87 
2,871 137,08 
2,!j71 143,95 

Totale 1.621.509,00 1.665.408 16.827 1,03% 

r: mnmm' : DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE unmmm 

Tariffe 
n, 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 
IO 
11 

.E. 
13 
14 

~ 
16 

-R 

18 

19 

20 

g 
22 

23 
24 

25 

.l§. 
27 

28 

29 

30 

, luoghi di culto 
i e teatri, sale conferenze,studi cine radio' . 

! e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi, stazioni "ie aree scoperte allrezzatee di deposito 

, distfibutoli 

senza 
Case di cura e riposo, 
Ospedale 
Uffici, agenzie, sludi 

l ed istituli di eredito 

" impianti sportivi 

a istituti di 

'i quali filatelia, tende e 
i di mercato beni 

I - utenze giornaliere 

'i tipo 

" COllegi e simili 

" e allri beni 

e 

, o centri di 

lAttivilà artigianali lipo bolleghe:faieg'"ame:i,j'raulico, fabbro, elellricìsla,poligrafici legatarie calzaturificio 
edili, sartoriali, tintoria,radiotecnica,odontotecnica, fotografia e simili 

li con capannoni di 

li di produzione beni 

• osterie! pizzerie, mense, pub 
I . idem utenze 

Bar. caffè, l.x:uWI.IVt:iina 

• idem utenze 

" pizza al tagli" 

, pane e pasta, macelleria, salumi El 

PluriliC"..e07e alimentari elo miste 

lei fIori e piante, commissionari e 
'i di generi misti 

Banchi di mercalo genere 

- idem utenze 

,;IUI,I'1:!_ ',".ale gio"hi',ritrovi 

generi 

"'C'fllaLCIIQI' , ,"GII'O'1101l 

mq. 
'=!;Q ..tL1~ 

1.020 

68.260 

7.420 
O 

39.301 

1.230 

1.605 
18.538 
24.379 
AA 1nn 

7.681 

56.339 

3.434 
663 

O 

O 
8.445 

17.182 

3.085 
O 

5.448 
18.153 

O 
O 

17.274 

O 
-

Il,984 

5.527 
3,698 

4.347 

O 
O 

5.240 

Fisso€Jmq 

2,310 

0,293 

Variab. €Imq Iotale 

2,84 5,148 

31,87 32,167 

1,613 

2,713 
0,345 

2090 

1,16 

17,97 

0,00 

2,61 

2,776 

20,680 

0,345 

4,700 

0,507 52,34 52,844 

0,419 33,48 33,897 

3,997 10,56 14,559 
5,243 10,52 15.763 

4,290 3,08 7,368 

2,897 18,36 21,260 

4,143 3,58 7,720 

1,175 35,79 36,962 
0,290 54,05 54,341 

1331 0,00 1,331 

2,273 0,00 2,273 

5,5001--------................ 15,43 20,928 

3,813 10,79 14,605 

0605 23,86 24,462 

0,631 0,00 0,631 

3,373 22,70 26,077 

2 111 15,70 17,811 

5,016 0,00 5,016 

23.211 0,00 23,211 

4,935 12,~ 17,145 

7,529 0,00 7,529 

1,882 36,51 38,397 

1,989 3564 37,628 

2,589 80,88 83,469 

0,859 49,56 50,416 

5,692 0,00 5,692 

4,250 0,00 4,250 

1,317 25,7~L_l}"O,.,Z 

~ 
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