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L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  , il giorno   VENTITRE   del mese di  SETTEMBRE   , ore 11:30   

nella  sede del Comune di Caivano, il Commissario Straordinario dott. ANTONIO CONTARINO , 

assistito da  Il Segretario Generale   Dott. Vittorio Ferrante, previa istruttoria predisposta dall’Ufficio 

competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, sulla 

deliberazione in oggetto ed appresso riportati: 

 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 
FAVOREVOLE  
Caivano, 22/09/2014  

Il Responsabile del Settore 
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE 

  (Dott. Gennaro Sirico) 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 
FAVOREVOLE  
Caivano, 22/09/2014  

Il Responsabile Ragioneria e Finanze 
  (Dott. Gennaro Sirico) 

 
 



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una 
componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - 
e la Tassa sui rifiuti – TARI; 
Tenuto conto che la succitata normativa prevede l’espressa abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201 e s.m.i., che ha introdotto per l’anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
Preso atto che la TARI a decorrere dall’anno 2014 è il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti 
sostitutivo della TARSU, destinato pertanto a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
Tenuto conto delle modifiche intercorse rispetto all’originale formulazione del tributo, intervenute ad opera 
del  D.L. 6/03/2014 n. 16; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio Comunale 
deve “approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 
Dato atto che nella commisurazione della tariffa, il Comune di Caivano, si è avvalso della facoltà di utilizzare 
i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 
(metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;  
Tenuto conto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall’art. 
1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l’applicazione della TARI;  
Tenuto conto inoltre che al successivo art. 3 del predetto D.P.R. il costo complessivo del servizio è 
determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 
Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise in Parte Fissa e Parte 
Variabile sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 
Verificato che il costo complessivo per l’anno 2014, che il Comune di Caivano dovrà coprire attraverso 
l’applicazione della TARI, è stato quantificato in € 6.687.122,00; 
Dato atto che, per effetto delle sopra richiamate norme, i costi riferibili alla parte fissa sono determinati in € 
4.230.606,33 (63,27%) e quelli della parte variabile in € 2.456.515,67 (36,74%) e che, a loro volta ai sensi 
dell’art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R., gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze 
domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.); 
Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del 
D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione avvenga “secondo criteri 
razionali”; 
Considerato che, a tal fine, si è preso in esame la pretesa tributaria totale, relativa all’annualità 2013, tra le due 
macrocategorie di utenza (domestica e non domestica), ovvero: 
� Pretesa tributaria utenze domestiche 2013 pari a € 3.854.596,62 (66,07%); 
� Pretesa tributaria utenze non domestiche 2013 pari a € 1.979.243,70 (33,93%) 
Tenuto conto che la lettura coordinata dell’art. 1 comma 658 della Legge 147/2013 e dell’art. 7, comma 1, del 
D.P.R. n. 158 del 1999, determina l’obbligo di assicurare riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche, attraverso l’abbattimento dei relativi costi variabili; 
Verificato che, così come suggerito all’interno delle LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE (redatte dal gruppo di lavoro composto da 
esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale del MEF), la predetta 
riduzione è stata “assicurata” scomputando dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche una 
percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero/riciclo (vendita materiale differenziato e 
contributo Conai), con contestuale conguaglio sulla parte variabile delle utenze non domestiche; 
Tenuto conto che nel determinare la quota di parte fissa e variabile all’interno delle due macrocategorie, si è 
provveduto: 
� per le utenze domestiche, ad attribuire i coefficienti in maniera da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi, comunque entro i limiti previsti dall’allegato 1 del “metodo normalizzato”; 
� per le utenze non domestiche, ad un aumento generalizzato dell’intervallo tra il coeff. minimo e massimo 

stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 



Valutato che l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2014 
nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta all’interno della relazione 
denominata “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2014” 
e suoi allegati da A a G, che nel suo insieme costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso 
entro il mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili 
una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, per il servizio di gestione dei rifiuti 
assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 
od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento  
le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, sulla base della corrispondente tariffa 
annuale rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento e che, ai 
sensi dell’art. 39 comma 2 del citato Regolamento IUC – componente TARI, la quantificazione di tale 
percentuale viene determinata annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 
(nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo; 
Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche, 
sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, al fine di 
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della 
Legge 147/2013; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l‘anno 2014 al 30 settembre c.a.; 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti 
locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le 
modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del 
Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del 28/02/2014; 
 

Propone al Commissario Straordinario 
 

1. di approvare l’allegato “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI ANNO 2014” e suoi elaborati ( All. A ad G) che, nel loro insieme, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) componente 

TARI; 
 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare  
Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 
(€/anno)  

1 componente  1,98 58,81 

2 componenti  2,30 104,60 



3 componenti  2,49 128,56 

4 componenti  2,67 154,65 

5 componenti  2,69 188,87 

6 o più componenti  2,59 212,71 

 
Utenze non domestiche  

Categorie di attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Totale  
(€/mq/anno) 
arrotondato 

2 dec. 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto  

3,0430 1,7560 4,80 

2 - Cinematografi e teatri  3,4052 1,9731 5,38 

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  

3,1879 1,8678 5,06 

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi  

5,3614 3,1369 8,50 

5 - Stabilimenti balneari  1,6905 0,9898 2,68 

6 - Esposizioni, autosaloni  4,1298 2,4137 6,54 

7 - Alberghi con ristorante  4,8784 2,8480 7,73 

8 - Alberghi senza ristorante  4,1056 2,3946 6,50 

9 - Case di cura e riposo  4,3471 2,5223 6,87 

10 - Ospedale  4,1539 2,4105 6,56 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali  4,3471 2,5223 6,87 

12 - Banche ed istituti di credito  5,7237 3,3189 9,04 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  

8,1871 4,7413 12,93 

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  4,8784 2,8352 7,71 

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

6,5931 3,8313 10,42 

16 - Banchi di mercato beni durevoli  5,7478 3,3365 9,08 

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista  

5,7478 3,3365 
9,08 



18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista  

3,7192 2,1711 
5,89 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  4,3954 2,5606 6,96 

20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione  

6,8105 3,9511 10,76 

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  6,6656 3,8840 10,55 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,2112 4,7780 12,99 

23 - Mense, birrerie, amburgherie  6,1584 3,5759 9,73 

24 - Bar, caffè, pasticceria  6,1826 3,5919 9,77 

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari  

7,5350 4,3741 11,91 

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste  7,5350 4,3965 11,93 

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio  

10,6746 6,2147 16,89 

28 - Ipermercati di generi misti  7,9697 4,6391 12,61 

29 - Banchi di mercato genere alimentari  16,1809 9,4187 25,60 

30 - Discoteche, night club        1,8596      1,0855         2,95 

 
3. di dare atto che le tariffe di cui al punto 2) sono state determinate in conformità al Piano finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, sulla base del totale dei costi e delle 
risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, così come da allegato A del piano finanziario; 
 

4. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della 
corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 50% 
 

5. di stabilire che l’importo complessivo è suddiviso in n. 2 rate bimestrali nella misura del 50% 
cadauna, aventi scadenza 1^ rata il 30/11/2014 e 2^ rata il 30/01/2014 

  
6. di disporre che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano Finanziario, e suoi 

allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 
 

7. di dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti 2) e 4) decorrono dal 1 gennaio 2014,  
 

Il Responsabile Servizi Finanziari 
Dott. Gennaro Sirico 

 
Il Commissario Straordinario 

 
 Letta la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Servizi finanziari Dott. Gennaro 
Sirico;  
 Visti i pareri favorevoli del Responsabile del  Settore Ragioneria e Finanze in merito alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.  



 Dato che sulla presente deliberazione il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole, 
giusto verbale n. 18  del 23.09.2014, acquisito in data 23.09.2014 al protocollo generale dell’Ente al n. 14341,                            
che si allega in copia;  
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione all’oggetto come sopra articolata, che nel presente dispositivo si 
intende integralmente riportata.  
- Rendere la presente immediatamente eseguibile.  
 
  



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Generale  
  Dott. Antonio CONTARINO   Dott. Vittorio Ferrante 

 
 
  

 
A T T E ST A Z I O N E  D I P U B B L I C A Z I O N  E 

 
Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente atto è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno     per la prescritta 
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (Art.124,Comma  1, D.Lgvo 267/2000). 
 
 

 
Dalla residenza comunale il    IL RESPONSABILE AA.GG.. 
   Dott. Biagio Fusco 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

A T T E ST A 
- che la presente deliberazione: 
 
                            è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
  
                            è divenuta esecutiva il giorno : __________ 
 
                             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo  n.267/2000 ) 
 
                              
 

 
Dalla residenza comunale il __________  IL RESPONSABILE AA.GG... 
   Dott. Biagio Fusco 
 
 
 

 
 
    
      
 
    
    
 

          

 


