
 

C O M U N E   D I   C A R D I T O 

(Provincia di Napoli) 
 

 
 

 

Verbale N. 43  del 30.7.2014 
 

 

ORIGINALE di Deliberazione del Commissario Straordinario 
( Nominato  con decreto del Presidente della Repubblica del 08/07/2014) 

con i poteri di Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO Approvazione tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2014. 
 

 

 

L’anno 2014 il giorno 30  del mese di luglio nella Casa Comunale di Cardito e nella sala delle 

consuete adunanze, alle ore  13.00 il Commissario Straordinario dott.ssa Rosanna Sergio, con 

l’assistenza del Segretario Generale dott. Ottavio Verde, previa istruttoria del Responsabile 

dell’ufficio competente.  
 

 

 
 

        UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 

d.lgs.n.267 del 18/08/2000 

 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 

Cod.  ___________ 

 

Oggetto  _____________________ 

 

Prev. Iniz.              €. __________________ 

 

Somme                  €. __________________ 

 

Prev. Defin.           €. __________________ 

 

Impegni Prec.        €. __________________ 

 

Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. __________________ 

 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, 

appresso riportati: 
 

PARERE TECNICO SERVIZIO “Entrate” 

- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

FAVOREVOLE -SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 

della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 
                                                         LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                  

                                                             Fto   (dott. Antonio Perrotta) 

 

 lì_____________                 _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 

- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

FAVOREVOLE -SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sia sotto il profilo della legalità che 

sotto il profilo contabile. 

 
                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                      

                                                                   F.to   (dott. ssa Daniela Caianiello) 

 

lì_______________                __________________________________________ 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

  

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO TRIBUTI 
 

Premesso: 

- che con deliberazione di G.M. n. 70 del 30/04/2014 ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, è stato designato il 

dott. Antonio Perrotta, dipendente a tempo indeterminato inquadrato/a nella Cat. D1, quale 

funzionario responsabile dell’imposta unica comunale IUC, al quale sono attribuiti le funzioni ed 

i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo 

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

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 la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al 

Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi ( TARES) di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento I.U.C. in cui è accorpato anche la parte che riguarda l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Straordinario n. 42 in data 

30.7.2014 il quale all’articolo 31 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 



 3 

 

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

 trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione prevista nel regolamento comunale; 

 con delibera di Commissario Straordinario n. 39 del 30.7.2014 l’Ente ha approvato il Piano 

Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, con un costo complessivo 

di euro 3.020.846,53  suddiviso in, costi fissi totali euro 1.697.153,00 e costi variabili 

totali euro 1.323.693,53; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività: 

a) nel rapporto di 70/30 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non 

domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche; 

b) nel rapporto di 70/30 la ripartizione dei Kg. di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

e non domestiche, al fine sempre di ripartire i costi in modo equo; 

 

Dato atto che: 

 le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 

 è stata redatta la seguente proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 

Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 si è ritenuto fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura tale da 

determinare un carico fiscale congruo rispetto alla tipologia delle utenze; 

 ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni 

applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 

che ai sensi dell’art. 46 del Regolamento I.U.C. è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
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Visto inoltre l’articolo 43 del Regolamento I.C.U. ( Imu – Tari – Tasi), il quale prevede 

l’applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale e per reddito in rapporto alla 

situazione ISEE e che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 

147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, che le agevolazioni previste dall’art. 43 del Regolamento 

I.U.C.,  il cui costo è stimato in €. 100.000,00  viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , secondo i coefficienti di 

produttività di seguito specificati: 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa utenze domestiche 

 
 
 N. componenti nucleo familiare 

Ka             
Coefficiente adattamento per superficie 
per attribuzione parte fissa della tariffa 

 

Kb 
Coefficiente proporzionale di 

produttività per attribuzione parte 
variabile della tariffa 

 

1 1 – componente 0,81 1,00 

2 2 – componenti 0,94 1,80 

3 3 – componenti 1.02 2,30 

4 4 – componenti 1,09 3,00 

5 5 – componenti 1,10 3,60 

6 6 o più componenti 1,06 4,10 

 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa utenze NON domestiche 

 
 

Cod. Attività per Comuni > 5.000 abitanti 

K              
Coefficiente potenziale di produzione 

per attribuzione parte fissa della tariffa 
 

KB  
Coefficiente di kg/mq anno  per 
attribuzione parte variabile della 

tariffa 
 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0,63 5,50 

2 cinematografi e teatri 0,47 2,90 

3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,44 3,90 

4 campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 0,74 6,55 

5 stabilimenti balneari 0,59 3,10 

6 esposizioni ed autosaloni 0,57 5,04 

7 alberghi con ristorante 1,41 8,92 

8 alberghi senza ristorante 1,08 7,50 

9 case di cura e riposo 0,90 7,90 

10 Ospedali 0,86 7,55 

11 uffici,agenzie,studi professionali 1,17 10,30 

12 banche ed istituti di credito 0,79 6,93 

13 
negozi di abbigliamento, 
calzature,librerie, cartolerie e beni 
durevoli 1,13 9,90 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 1,50 13,22 
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15 negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 0,91 8,00 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri 
ed estetica, lavanderie. 1,50 13,21 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti 1,04 6,80 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,38 12,10 

20 attività industriali con capannone di 
produzione 0,94 5,25 

21 attività artigianali di produzione beni 0,92 6,00 

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 3,40 29,93 

23 mense, birrerie  hamburgherie 2,55 22,40 

24 bar, caffè, pasticcieria 2,56 22,50 

25 
Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 2,44 13,70 

26 plurilicenze alimentari 2,45 13,77 

27 ortofrutta, pescheria,fiori e piante, pizza 
a taglio 4,42 38,93 

28 ipermercati di generi misti 1,65 14,53 

29 banchi mercato generi alimentari 3,35 29,50 

30 discoteche, night club 1,91 10,80 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 che il Ministro dell’interno a seguito diverse istanze da parte dei Comuni ha differito al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione  del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

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: 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 
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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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267. 
 

         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             F.to Dott. Antonio Perrotta 
     
 

 

PROPONE  AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
 

1. l’approvazione per l’anno 2014 per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della Tassa su Rifiuti 
(TARI): 

 
a) UTENZE DOMESTICHE E SUE PERTINENZE 

Ctg. 
 Utenze domestiche 

Tariffa 
Quota  

Fissa x mq. 

Tariffa 
Quota Variabile  

 

UD1 Utenza domestica 1 Componente 
€ 1,04393 € 40,76 

UD2 Utenza domestica 2 Componente 
€ 1,21147 € 73,37 

UD3 Utenza domestica 3 Componente 
€ 1,31458 € 93,76 

UD4 Utenza domestica 4 Componente 
€ 1,40479 € 122,29 

UD5 Utenza domestica 5 Componente 
€ 1,41768 € 146,72 

UD6 Utenza domestica 6 o più Componenti 
€ 1,36613 € 167,13 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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b) UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat Utenze non domestiche 

Tariffa 
Quota  

Fissa x mq 

Tariffa 
Quota  

Variabile 
 x mq 

Tariffa Totale 
al mq 

A01 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 2,11 2,04 4,15 

A02 cinematografi e teatri 2,20 1,48 3,68 

A03 autorimesse, magazzini senza vendita 2,06 1,63 3,69 

A04 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 

 
3,47 

 
2,82 6,29 

A05 stabilimenti balneari 2,76 1,58 4,35 

A06 esposizioni ed autosaloni 2,67 2,57 5,24 

A07 alberghi con ristorante 6,61 4,55 11,16 

A08 alberghi senza ristorante 5,06 3,83 8,89 

A09 case di cura e riposo 4,22 4,03 8,25 

A10 Ospedali 4,03 3,85 7,88 

A11 uffici,agenzie,studi professionali 5,48 5,26 10,74 

A12 banche ed istituti di credito 3,70 3,54 7,24 

A13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 

 
5,30 

 
3,83 9,12 

A14 edicola,farmacia,tabaccherie 7,03 5,20 12,23 

A15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 
 

4,26 
 

2,50 
 

6,76 

A16 banchi di mercato beni durevoli 5,58 5,33 10,91 

A17 attività artigianali:parrucchieri, barbieri ed 
estetica, lavanderie. 

 
7,03 

 
5,74 13,77 

A18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 

 
4,87 

 
3,47 8,34 

A19 carrozzeria, autofficine elettrauto 6,47 6,17 12,64 

A20 
attività industriali con capannone di 

produzione 

 
4,41 

 
4,21 

 
8,61 

A21 attività artigianali di produzione beni 4,31 2,04 6,35 

A22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 23,43 15,27 38,70 

A23 mense, birrerie, hamburgherie 11,95 11,43 23,38 

A24 bar,caffè,pasticcieria 16,68 11,48 28,16 

A25 
Supermercati,macellerie e generi alimentari 

 
11,43 

 
6,99 18,42 

A26 plurilicenze alimentari 11,48 7,03 18,51 

A27 
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 

 
20,71 

 
19,86 

 
40,58 

A28 ipermercati di generi misti 7,73 7,41 15,15 

A29 banchi mercato generi alimentari 15,70 15,05 30,75 

A30 discoteche, night club 8,95 5,51 14,46 
 

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

3. Di dare atto , che per l’anno 2014, le agevolazioni previste dall’art. 43 del Regolamento I.U.C.,  

il cui costo è stimato in €. 100.000,00  viene posto a carico delle tariffe TARI, e saranno attribuite a 

seguito avviso pubblico con le modalità indicate nel regolamento I.U.C. all’art. 43; 
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4. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

5. di dare atto che il Funzionario Responsabile darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, una volta approvata in Consiglio 

Comunale, 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 

del 6 aprile 2012; 

7. di dare atto che copia del presente provvedimento dovrà essere allegata al Bilancio di 

Previsione 2013, così come stabilito dall’art. 172, lettera e), del D.L.vo 267/2000.  
 
8. di dichiarare il presente atto, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 267/2000.  
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
- Esaminata la proposta del Responsabile de Servizio Tributi; 

- Ritenuto, per le motivazioni addotte di dover provvedere in merito; 

- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00; 

- Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta ; 
 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:  
 

1. Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione, 

qui da intendersi integralmente riportata e trascritta; 

 

 

2. Di dichiarare il presente atto, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , 

c.4 del D.L.vo 267/2000; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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       IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            F.to (dott. Ottavio Verde)                 F.to  (Dott.ssa Rosanna Sergio) 

 

   

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data ………..…… e vi 

rimarrà come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                           (Maria Iavarone) 

 

 

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.7.2014 

 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      X


    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     

 

    

                              IL  SEGRETARIO GENERALE

  

 F.to Dott. Ottavio Verde 

 


