
COMUNE   DI   RUVIANO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adottato nella seduta del 09/09/2014  
 

 

N. 14     Reg.                                                    

Data 09/09/2014  

 

Oggetto:  TARI 2014. DETERMINAZIONE TARIFFE 

    

  L’anno    duemilaquattordici,   il giorno nove del mese di settembre,  alle ore 20.40   

nella sala delle adunanze presso la sala consiliare di questo Comune,  

a seguito di invito diramato del Presidente del Consiglio Comunale in data 05/09/2014 n.3901 si è 

riunito il  CONSIGLIO COMUNALE. 

     Presiede la seduta Sig. Mario Andrea Petrazzuoli- Presidente del Consiglio Comunale 

     Dei  Consiglieri Comunali sono presenti n .9 e assenti sebbene invitati, n.1 come segue: 

 

 
  Presente Assente  Presente Assente 

01 CUSANO Roberto X   08 URBANO Giovanni X  

02 CUSANO Antonio    X   09 FAZZONE Marcella X  
03 PETRAZZUOLI Andrea  X  10 TEBANO Marcello X  
04 PETRAZZUOLI  Mario Andrea X       
05 COPPOLA Antonio X       
06 PETRAZZUOLI Giovanni X       
07 COPPOLA Angelo X       

 

 

 Giustificano l’assenza i Sigg.  

 

Assiste il Segretario Comunale sig. ra dott. ssa Amanda Di Meo  incaricato  della redazione 

del verbale. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso 

parere favorevole:      Tufano Filomena…………………………...........                        

                         sfavorevole:     ................................................... 

•  Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ha espresso  

                    parere favorevole:     Tufano Filomena ..................................................                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.1, comma 639, della Legge n.147/2013, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo 

sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L.147/2013(commi 641-

668 dell’art.1) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 

fine 2013 con l’art.5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

Considerato che , in tal senso, 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;  

Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 682, della Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013), si 

stabilisce che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 

riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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;    

Considerato che una delle sostanziali novità introdotte dall’art.1, comma 661, L.147/2013, come 

confermato dall’art.2, comma 1, lett.e) D.L.16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non 

potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 

aver avviato al recupero, norma questa che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di 

cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto 

l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di 

specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;  

Visto che l’art.1, comma 683, L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 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; 

Ritenuto necessario provvedere alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 

2014, alla luce dei dati consuntivi di cui si è oggi in possesso, conservato agli atti e necessario per poter 

definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

Ritenuto che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una 

sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, questa Amministrazione comunale 

determina per l’anno 2014,  come specificato nel nuovo Regolamento IUC, all’art. 12, comma3,  le tariffe  

relative alla TARI, utilizzando il medesimo criterio di determinazione delle tariffe in oggetto di cui si è 

già avvalsa per l’anno 2013;   

Visto l’allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti previste per l’anno 

2014;     

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;       

 Considerato che, 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; 

Dato atto che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dal citato art.52, comma 2, del D. Lgs.446/1997; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 13/06/2014, che prevede che le rate 

dovute in acconto dovranno essere riscosse nei seguenti termini: 

-I° rata scadenza 16 luglio 2014,-II° rata scadenza 16 settembre 2014;- III°rata (conguaglio) 

scadenza 16 dicembre 2014;   

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000 (TUEL); 

Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 

UNANIMITA’  

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per l’anno 2014, le tariffe della tassa di smaltimento dei rifiuti così come 

risulta nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato 

a); 



2. di stabilire che le rate dovute in acconto dovranno essere riscosse sulla base delle 

scadenze precedentemente riportate, ossia 16 luglio2014(I rata)-16 settembre 2014(II rata)-16 

dicembre 2014 (III rata-conguaglio)    

3. di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 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. 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .....in data ............................... ...... 

 

Comune di RUVIANO (Prov. CE) 

UFFICIO TRIBUTI 

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

TARIFFE ANNO 2014 

 

Cat. Descrizione Tariffa unitaria al mq 

1 Domestico scelta “A” (Ritiro a domicilio anche “umido”) €    4,10 

2 Domestico scelta “B” (ritiro a domicilio senza “umido”) €    3,15 

3 Domestico scelta “C” (consegna presso isola ecologica anche “umido”) €    2,30 

4 Domestico scelta “D” (consegna presso isola ecologica senza “umido”) €    1,75 

5 RISTORANTI scelta “A”       €  25,00 

6 RISTORANTI scelta “C” €    5,00 

7 AGRITURISMO scelta “A” €    7,00 

8 AGRITURISMO scelta “C” €    3,10 

9 NEGOZI / BAR scelta “A” €    7,00 

10 NEGOZI / BAR scelta “C” €    3,20 

11 STUDIO TEC./ CIRCOLO/ ARTIG./ ASSOCIAZ. "A" €    6,00 

12 STUDIO TEC./ CIRCOLO/ ARTIG./ ASSOCIAZ. "C" €    2,80 

 

Di stabilire che per l’anno 2014 la detrazione per i non residenti  nella misura del 10% (art. 14, comma 1 

a), del 30% per la prima abitazione con unico occupante Art. 14, comma 1 b) del regolamento IUC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


