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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 30-07-2014

OGGETTO:  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  “TARI”  ANNO  2014. 
APPROVAZIONE

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  trenta del mese di  luglio,  alle  ore 19:30,  nella  sala delle 

adunanze del Consiglio Comunale presso l'edificio scolastico Capoluogo.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi ritualmente notificati a domicilio, 

si  è  riunito  in  seduta  Pubblica,  sessione  Ordinaria di  Prima convocazione  il  CONSIGLIO 

COMUNALE.

 Fatto l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PECCERILLO DOMENICO P SOMMA GIUSEPPE P

 SANTARPIA PASQUALE A D'AGOSTINO ANELLA A
 SORRENTINO CATELLO P SABATINO FRANCESCO P
 VICEDOMINI CATELLO P GENTILE PASQUALE P
 VICEDOMINI LUIGI P CAIAZZO SALVATORE A
 MARTIRE PIETRO P CUOMO FRANCESCO P
 SABATINO LUIGI P CASCONE PASQUALE A
 CAVALIERE MARIO P COPPOLA GAETANO A
 SABATINO ANNA P
 ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Presiede l'assemblea il SINDACO Dott. DOMENICO PECCERILLO.

Partecipa  con  funzioni  di  assistenza,  di  referente  e  consulenza,  il  Segretario  Comunale  Dott. 

MICHELE FERRARO.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art.  37 del D.Lgs 267/2000 (di seguito denominato 

T.U.E.L.),  il  Presidente  del  Consiglio dichiara  aperta  la seduta e invita i  consiglieri  a discutere 

sull’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, - TUEL;
 
Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità tecnica;

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1,del D.Lvo n. 267/2000, e dell’art. 6 del Regolamento dei Controlli 
Interni dell’Ente ha  espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta del Sindaco ad oggetto: “ TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” 
ANNO 2014. APPROVAZIONE”. 
Uditi i seguenti interventi, 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dò per letto il deliberato.

CONSIGLIERE CUOMO – Per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe dei rifiuti, vedendo il 
costo complessivo dei rifiuti che oggi si attesta sui 551 mila euro, oggi penso che dobbiamo fissare 
di avere una riduzione del costo complessivo, mi pare impossibile per avere una riduzione, perché 
comunque negli anni è andata sempre crescente e la spesa può diventare poi insormontabile, perché 
ogni anno abbiamo un adeguamento, con i nuovi contratti, siamo partiti da una spesa ed oggi siamo 
arrivati a 551 mila euro, e la norma prevede che il costo sia totalmente a carico dei cittadini, anche 
in questo caso è opportuno segnalare questa cosa, in quanto oggi le scelte dell’Amministrazione 
ricadono direttamente sui cittadini. Quindi se si ha una spesa alta il cittadino avrà un costo alto, in 
questo caso avendo un costo abbastanza alto, perchè per 3800 abitanti la cifra di 551 mila euro è 
abbastanza elevata come costo complessivo del servizio, rapportato ad un comune più grande come 
Gragnano che ha 30 mila abitanti, il rapporto non è congruo.
Ora giustamente che cosa fare per abbattere questo costo? Uno degli obiettivi per il futuro è quello 
di cercare di consorziarci in questo settore, nel senso di svolgere questa attività non solo su Casola 
ma con un altro Comune, altrimenti rischiamo che con l’aumentare del costo di anno in anno 
arriveremo ad una cifra esorbitante per i cittadini, come se il cittadino pagasse l’affitto, un canone di 
locazione, per pagare i rifiuti. Quindi io penso che oggi ci sia l’esigenza di rivedere un po’ 
l’impostazione del servizio, rivedendolo in un’ottica generale di collaborazione con altri Comuni 
anche perché noi non abbiamo l’isola ecologica. Quindi è importante l’isola ecologica nel ciclo dei 
rifiuti e non avendola è importante consorziarci con altri Comuni per avere delle economie da poter 
poi trasformare in benefici per i cittadini.
Un altro cosa che mi preme sottolineare, è che voi avete utilizzato il prospetto tipo quello utilizzato 
da tutti i comuni, ci sono tutte le voci dei costi che sono tutte quante  richiamate, e i costi sono tutti 
esorbitanti per quello che riguarda i rifiuti, sono molto sostanziosi, le uniche tre voci che sono 
assenti, zero, sono: minori entrate per riduzione, agevolazioni e contributi del comune per le 
agevolazioni. Quindi noi abbiamo previsto tutti i costi a danno del cittadino però nemmeno un euro 
abbiamo previsto a favore del cittadino come riduzione.

Responsabile Area Contabile  - non è stato indicato perché non è a carico dell’azienda, ci sono un 
tipo di riduzione che deve essere coperta con la fiscalità locale dell’ente. Infatti nel bilancio c’è una 
voce di 20 mila all’agevolazione del 20% per quanto riguarda il sociale che viene coperto con i 
fondi di bilancio.

CONSIGLIERE CUOMO – questa è l’unica agevolazione che poteva essere riportata nel prospetto.

Responsabile Area Contabile – non deve essere riportata nel prospetto, è un tipo di costo che non va 



coperto con la tariffa, quindi nel quadro economico di copertura non risulta, deve essere coperto con 
le entrate correnti dell’ente

CONSIGLIERE CUOMO – gli altri comuni li hanno messi.

Responsabile Area Contabile – sono altri tipi di mansioni, se si va a vedere la 147 ci sono alcune 
tipologie di riduzione prettamente previste per legge che devono essere coperte dalla tariffa, ed 
alcune altre agevolazioni che vanno coperte con le entrate correnti comunali. Noi abbiamo previsto 
la riduzione del 20% che va coperte con le entrate correnti dell’ente.

CONSIGLIERE CUOMO – e noi come riduzione abbiamo solo quella e non ne abbiamo previste 
altre riduzioni rispetto a quella che già avevamo della 104.

Responsabile Area Contabile – quella doveva essere comunque coperta dalla tariffa per la TARI, la 
TARI ha previsto che altre agevolazioni vanno coperte con le entrate del bilancio, è stato previsto 
questo tipo di agevolazioni da concedere e sono stati individuati in bilancio nelle entrate destinate 
alla copertura.

CONSIGLIERE CUOMO - il mio intervento era finalizzato ad ampliare quella che poteva essere la 
platea dei beneficiari di alcune agevolazioni, nel senso che se è vero che chi inquina paga, noi 
dobbiamo rispettare il vostro motto, è anche vero che noi dobbiamo anche rispettare che ognuno di 
noi deve pagare in ragione anche della sua capacità contributiva e quindi prevede altre riduzioni. 
Noi in Commissione ne abbiamo parlato più di una volta per il passato, però purtroppo c’era sempre 
il problema di individuare quali tipi di potenziali utenti che potevano poi beneficiare di queste 
riduzioni, però se non facciamo mai uno  studio approfondito non ci troveremo mai nella condizione 
di poter stabilire quanto e a chi dare queste riduzioni, perché chi ha un reddito basso, o solo la 
pensione minima, possiamo prevedere una riduzione di 20%, anche per un fatto simbolico, giusto 
per differenziare rispetto ad una popolazione che ha un reddito basso come la categoria dei 
pensionati. Perché quando abbiamo la possibilità di poter portare qualche riduzione è opportuno 
intervenire.

CONSIGLIERE CAVALIERE – E’ giusto che il servizio venga portato anche fuori dallo stesso e 
quindi le tariffe vadano generate in base alle tariffe, però un aspetto che non viene sottolineato è che 
oggi forse delle tariffe così esose sono anche diventate un problema, perché oggi si inizia d 
affrontare un nuovo problema, quello dell’evasione, che a Casola è ancora altissimo. Noi dai primi 
accertamenti si sono messi a ruolo per l’elaborazione delle tariffe ben 2000 mq di suolo che al 
momento non venivano considerati. Quindi io ritengo che oggi per rendere le tariffe più giuste ed 
eque per il cittadino bisogna fare in modo che tutti paghino le tasse. Questi 2 mila metri quadri ci 
hanno permesso di recuperare 50 mila euro, 30 mila per abitazioni civili e 20 mila per attività 
commerciali, questo è il primo passo, la lotta all’evasione. Un motto che a me sta tanto caro, tanto è 
vero che io in primiss ho condannato altre forme di riduzione delle tariffe quali quelle di ridurre il 
servizio sul territorio, o quanto meno un contingentamento delle ore, questa è una cosa che ho 
condannato. La cosa importante è anche ammettere degli errori commessi con atti amministrativi è 
sintomo di maturità di un’Amministrazione.
Quindi il mio motto è sempre lo stesso, spostare le agevolazioni, rendere la tariffa più digeribile dai 
cittadini perchè  sanno che ognuno paga il giusto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – vorrei rispondere al consigliere Cuomo che 
l’Amministrazione è sempre aperta ad ogni suggerimento e ad ogni osservazione perché fa cresce il 
territorio, ed è vero che bisogna consorziarsi ma voglio ricordare che la legge 5/2014 della Regione 



Campania ha imposto a tutti i Comuni della Regione Campania di partecipare e costituire l’ATO. 
Noi dobbiamo per forza di legge regionale partecipare alla costituzione dell’ATO che si terrà a 
Torre del Greco, oggi Comune capofila. Infatti in Consiglio Comunale  mi avete delegato di 
sottoscrivere l’accordo per entrare nell’ATO.
Poi ho sottoscritto insieme al Comune di Lettere e di Pimonte una proposta alla Regione Campania 
per creare un mini ambito, perché facendo parte di un ATO molto più allargato dove c’è 
Castellammare, i paesi della Penisola, i paesi vesuviani, sicuramente noi che siamo un piccolo 
Comune non possiamo compartecipare insieme a questi Comune, dove magari la raccolta 
differenziata non è ancora a un livello alto. Quindi ci abbiamo già iniziato questo discorso di 
consorziarci con questi piccoli comuni dove la raccolta differenziata funziona, per cui già ci stiamo 
muovendo in questa direzione.
Per quanto riguarda poi le agevolazioni, anche io concordo con il Consigliere Cavaliere, perché 
bisogna continuare a lavorare per l’evasione, anche perché quest’anno abbiamo previsto 
agevolazioni in riferimento alla tabella IRPEF a fasce di reddito, perché ci troviamo soggetti che 
sono titolati di legge 104 ma con un reddito molto ma molto superiore ad un normale cittadino, 
quindi diamo quel 30% di riduzione a un soggetto con un redito alto e poi non diamo l’agevolazione 
a chi ha un reddito basso, quindi non rispettiamo l’art. 53 della Costituzione, la proporzionalità 
dell’imposta, ognuno paga secondo la capacità contributiva del suo reddito. Più diamo agevolazioni 
e più colpiamo chi non ha agevolazioni, quindi se diminuiamo da una parte, dobbiamo aumentare 
dall’latra, perché purtroppo il problema è che il costo dal 2010 è a carico degli utenti, un tempo 
l’Amministrazione poteva intervenire con propri fondi a copertura anche parziale, quindi bilanciare 
i costi. Sono per le agevolazioni, perché chi ha bisogno, chi ha un decreto di 104 ha comunque una 
difficoltà, ma deve essere legato al reddito. Perciò nel regolamento abbiamo previsto la fascia di 
reddito.  
Poi viene applicata la tariffa sui metri quadri e sul numero dei componenti del nucleo familiare, 
quindi oggi troviamo chi è unico abitante paga di meno rispetto a prima che era applicata sui metri 
quadri.
Poi abbiamo certificato che oltre i 6 componenti la tariffa rimane invariata. Ovviamente oggi finirà 
una vecchia abitudine quella di tenere tante persone negli stati di famiglia che magari abitavano 
altrove, per cui oggi diventa difficile avere un’agevolazione sui componenti del nucleo familiare.
Riguardo all’evasione dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto già un ottimo lavoro con il 
personale comunale di andare alla ricerca di evasori che oggi attraverso banche dati, abbiamo 
incrociato i contratti ENEL, contratti TELECOM, si sta facendo di tutto, perché se tutti pagano 
paghiamo tutti di meno.
Questo lavoro si sta facendo già da tanti mesi, lo porteremo avanti fino a quando non riusciremo ad 
avere il 100 % dei pagatori, perché quel 20-30 % di evasione che è rimasto deve essere trovato. 
Questo è l’obiettivo dell’Amministrazione ed è un fatto importante.  Abbiamo trovato delle 
situazioni proprio sconosciute che non pagavano niente, persone provenienti anche da altri paesi e 
abitanti a Casola che non pagavano, e li abbiamo pescati.
Noi amministratori dobbiamo avere anche il coraggio di segnalare, perché non si commette un reato 
nel dire “il mio vicino non paga”, è una forma di giustizia e di correttezza nei confronti dei cittadini, 
noi siamo Amministratori, dobbiamo dare l’esempio, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose. 
Perché se facciamo così riusciamo ad avere un risultato.
A questo punto se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 12.
Favorevoli numero 10.
Contrari numero 2: Cuomo e Gentile.

DELIBERA 



1)  Di  approvare  integralmente  la  proposta  in  premessa  indicata  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Si procede di seguito a successiva votazione per dichiarare l’immediata eseguibilità del 
provvedimento

ai sensi dell’art. 134, comma, del Dlgs 267/2000.

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 12.
Favorevoli numero 10.
Contrari numero 2: Cuomo e Gentile.

Comune di Casola di Napoli
Provincia di Napoli

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale



Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2014. APPROVAZIONE

Il Sindaco
                                                                          
Premesso che:
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 
su due presupposti impositivi:

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta:
-dall’IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;
dalla TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, dovuta per servizi indivisibili comunali;
dalla TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Dato atto che, a far data 1 gennaio 2014, sono pertanto soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Casola di Napoli viene soppressa la Tarsu;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) :
• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
• commi da 641 a 668 TARI (componente ributo servizio rifiuti);
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
• commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Considerato che la TARI continua a prevedere:
-  l’applicazione da parte del  Comune di un tributo dovuto da tutti  i  soggetti  che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), o del principio «chi inquina paga», 
sancito  dall’articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio 
Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato che nell’ambito della Tari, l’art. 1, c. 682  della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede 
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa con riferimento:
1. ai criteri di determinazione delle tariffe;
2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.;



5. all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività  viene svolta;

Dato atto che l’art. 1, c. 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Appurato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni normative in 
merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che la mancanza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti rende difficile 
determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore e pertanto,  tenendo 
conto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo in materia di rifiuti, l’ente ha determinato le tariffe sulla base del rispetto del suddetto 
principio, individuando, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, tariffe 
differenziate, dando così particolare rilievo al numero dei componenti del nucleo familiare e alle 21 
categorie produttive previste per i Comuni inferiori ai cinque mila abitanti,  il tutto in base a 
coefficienti obiettivi di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti nel Comune di 
Casola di Napoli;

Considerato altresì che con precedenti deliberazioni sono stati approvati il regolamento contenente 
la disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti ed il Piano Finanziario per l’anno 2014, redatto sulla base 
dei dati comunicati dall’ufficio tecnico relativi al servizio di gestione affidato in appalto e 
contenente l’indicazione di tutti i costi da coprire attraverso la Tari;

Esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della tassa sui Rifiuti “Tari”, predisposto dal 
competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

Ritenute  congrue  le  tariffe  per  le  utenze  domestiche  e  non domestiche  al  fine  di  garantire  la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene i coefficienti di produttività dei rifiuti per 
ogni differente categoria di attività esistente, il tutto al fine di garantire un calcolo tariffario vicino 
alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria e  garantire la copertura dei costi stimati;

Visto  il  DPR  n.  158/1999  "Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, nonché la 
legge n. 147/2013;

Visto l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano Finanziario;

Visto l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali;



Valutata l’opportunità di modificare le tariffe per le utenze non domestiche applicando gli aumenti 
in maniera graduale considerata la mancanza di un’isola ecologica e la mancanza di un sistema di 
misurazione puntuale dei rifiuti, rispettando il principio di far pagare di più a chi produce un 
maggiore quantitativo di rifiuti;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione della tassa sui rifiuti 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. 15 del Regolamento TARI, tale misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, e maggiorata del 100%;

Visto il comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013 che fa salva la disciplina per l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
“TEFA” di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo 
Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo;

Considerato che per quanto riguarda le modalità di riscossione il Comune è tenuto ad individuare il 
numero di rate e le relative scadenze, prevedendo all’uopo che per il corrente anno la Tari venga 
riscossa in quattro (4) rate, mediante invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:

-30 settembre 2014 – 1° rata;
30 novembre 2014 – 2° rata;
30 gennaio 2015; - 3° rata;
30 marzo 2015 – 4° rata;

prevedendo  comunque  la  possibilità  di  effettuare  il  pagamento  in  un’unica  soluzione  entro  il 
termine del versamento della prima rata (30 settembre);

Tenuto  conto che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali,  è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Dato atto che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- 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 D. Lgs. 
23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- 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'art. 52, comma 2, terzo 
periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  29  aprile  2014,  con  cui  è  stato  disposto  il 
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti 
Locali per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 
Contabile reso ai sensi degli artt.  49 e  147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del 
Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari e il Piano Finanziario per l’anno 2014 
approvati in precedenza dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21-07-14 avente ad oggetto “Approvazione 
tariffe della tassa sui rifiuti "tari" anno 2014 - proposta al consiglio comunale”, cui si rinvia;

Visto:
•Il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;
il D.P.R n. 158/99;
la vigente disciplina in materia;

PROPONE

Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti “Tari” come risultanti dall'allegato 
prospetto  facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare  atto che  sull’importo  della  Tari  si  applica  il  Tributo  Provinciale  per  l’esercizio  delle 
funzioni di tutela,  protezione ed igiene dell’ambiente “TEFA” di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Di stabilire che per il corrente anno la Tari venga riscossa dall’Ente in quattro (4) rate, mediante 
invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:

-30 settembre 2014 – 1° rata;
30 novembre 2014 – 2° rata;
30 gennaio 2015; - 3° rata;
30 marzo 2015 – 4° rata;

prevedendo  comunque  la  possibilità  di  effettuare  il  pagamento  in  un’unica  soluzione  entro  il 
termine del versamento della prima rata (30 settembre);

Di  comunicare il  presente  provvedimento  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  la 
pubblicazione  sul  sito  Internet  www.finanze.it,  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dalla 
normativa vigente.

IL SINDACO



Dott. Domenico Peccerillo

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 267/2000 art.147 
bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Peccerillo Giovanna





Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 26 del 30-07-2014

 Proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI 
“TARI” ANNO 2014. APPROVAZIONE “.

PARERE TECNICO

In relazione alla proposta di deliberazione indicata, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e  147 bis, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed artt.  6 e 7  del Regolamento dei Controlli  Interni,  si esprime 
parere: .

Casola di Napoli,           
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO

 PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime 
parere: .

Casola di Napoli,           
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO



 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dott. DOMENICO PECCERILLO f.to  Dott. MICHELE FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal  07-08-2014          
al 22-08-2014         ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267.

Casola di Napoli, lì 07-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dott. MICHELE FERRARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2014          

al 22-08-2014           come prescritto dall’art. 124, comma 1.

► è stata comunicata con lettera Prot. n.              in data                  ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to Dott. MICHELE FERRARO

Il Segretario Comunale ATTESTA

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

 Il Giorno                 , perché:

► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4)

► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to Dott. MICHELE FERRARO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Casola di Napoli, lì 07-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. MICHELE FERRARO


