
 
COPIA

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta Seduta pubblica 

Delibera n. 30 del 30/09/2014 
Oggetto: Delibera di G.M. n.85 del 17/09/2014 - TARI 2014 - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE. PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 9,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 26/09/2014 prot. n. 
93, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione 
straordinaria di prima convocazione.

Risultano:
 

Cognome e Nome Presente  Cognome e Nome Presente 

BIANCARDI Geremia - SINDACO SI  Petillo Pasquale SI 

Barone Saverio SI  Pizza Carmine NO 

Cutolo Arturo SI  Pizzella Francesco SI 

Cutolo Michele NO  Scala Carmela SI 

De Luca Roberto SI  Siano Angelo SI 

Esposito Maria SI  Tripaldi Maria Franca SI 

Giugliano Raffaele SI  Tufano Antonio SI 

Iovino Vincenzo SI  Vecchione Emma NO 

La Marca Giuseppina SI  Vitale Domenico SI 

Manzi Antonio SI  

Marone Luisa SI  

Miccio Ines SI  

Moccia Giancarlo SI  

Napolitano Laura SI  

Notaro Salvatore SI  

Parisi Raffaele SI  

 
Presenti 22 - Assenti 3 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
 
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale,  geom. Saverio Barone, nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale.



 
Constatato che il  numero dei  componenti  il  Consiglio  (Sindaco più Consiglieri  presenti) 

rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del 
giorno.

Relazione l’assessore alle Finanze, dr. Antonio Russo.

Si instaura il relativo dibattito, nel quale intervengono vari consiglieri, come riportato agli 
atti.

Esauriti gli interventi, si procede alla votazione di che trattasi, viene di seguito in dettaglio 
riportata:
Delibera di G.M. n.85 del 17/09/2014 - TARI 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE. PROPOSTA 
AL CONSIGLIO COMUNALE.

presenti n.22
assenti: n.3 (Cutolo Michele, Pizza, Vecchione)
votanti: n.22
voti favorevoli: n.14
voti contrari: n.8 (Cutolo Arturo, Iovino, Marone, Parisi, Pizzella, Scala, Tripaldi, Vitale)
ESITO FAVOREVOLE 
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.M. n.85 del 17/09/2014.

Visto il relativo parere favorevole per la regolarità tecnica espresso in calce alla stessa, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L., per la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.

Visto l’esito della suindicata votazione.

DELIBERA

Di approvare la delibera di G.M. n.85 del 17/09/2014 “TARI 2014 - APPROVAZIONE 
PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE.  PROPOSTA  AL  CONSIGLIO 
COMUNALE.”, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,  con separata  votazione,  identica  a  quella  suindicata,  la  presente  viene 
dichiarata immediatamente esecutiva



 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
f.to geom. Saverio Barone f.to dr. Giacinto Montazzoli 

 
 

SI ATTESTA
 
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 09/10/2014 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
 
Nola, 09/10/2014 
 

 Il Segretario Generale 
 f.to dr. Giacinto Montazzoli 

 
 

SI ATTESTA
 

-          che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2014 
 
X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
 
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________ 
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

 
Nola, 30/09/2014 

Il Vice Segretario Generale
f.to dott. Paolino Santaniello 

 
 

SI ATTESTA
 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 09/10/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 2406 REG.PUB.)
 

Nola, 24/10/2014 
 

 
 

Il Vice Segretario Generale
 f.to dott. Paolino Santaniello 

 
 

Per copia conforme per uso amministrativo.
 

Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
dott. Paolino Santaniello 
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
  

N. 85  Del 17/09/2014  
  
  
  
OGGETTO: TARI 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.  

  
  
  
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di settembre alle ore 14,00 nella Residenza 
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 
  
  

Cognome e nome Qualifica Presente 
avv. Biancardi Geremia  Sindaco  Si  
rag. De Lucia Enzo  Vice Sindaco  Si  
dr. Parisi Luciano  Assessore  Si  
dr. Russo Antonio  Assessore  Si  
arch. Trinchese Cinzia  Assessore  Si  
dott.ssa De Stefano Carmela  Assessore  Si  
dott. De Angelis Gianpaolo  Assessore  No  
ing. Simonetti Mario  Assessore  Si  

  
  
  
Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli  
  
  

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 

  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione. 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000; 
  
 - Dal Responsabile del SETTORE dott. Giacinto Montazzoli in ordine alla regolarità tecnica; 
  
 - Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 
  
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi; 
  
  

D E L I B E R A 
  
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  
  
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



 

 

Premesso che: 
 Con  la legge 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, il nuovo 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) destinato a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

 Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 
 

  La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI 
dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014; 
 

 Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le relative tariffe 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; 
 

 La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono 
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il 
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale; 
 

 Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto a regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale, e dei dovuti costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
(sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.); 
 

 La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata 
nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 

 La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione,in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi; 
 

 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo del nucleo 
familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente 
fissa e da una variabile; 



 

 

 
 Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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; 
 

 I costi per l’anno 2014 sono pari ad €. 8.090.774,86 oltre il tributo provinciale in ragione del 
5%; 
 

 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario 
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 
158/1999 e della normativa provinciale in materia; 
 

 I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per €. 3.246.512,47 
imputabili ai costi fissi mentre per €. 4.844.262,38 sono imputabili ai costi variabili; 
 

 L’articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che 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; 
 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario; 
Visto l’allegato piano economico finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro 
articolazione; 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di 
questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa: 

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 
2014, dal quale risulta un costo di €. 8.090.774,86oltre Tributo provinciale nella misura del 
5% che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente 
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 



 

 

 
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe 2014; 
 

4. Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e servizi nelle misure stabile nell’allegato alla presente deliberazione a farne parte 
sostanziale ed integrante; 
 

Assessore alle Finanze 
Dott. Antonio Russo 

 

 
  



 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
  
TARI 2014 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE. 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa.  
  
Nola, 16/09/2014  
  

Il Responsabile del Servizio 
F.to dott. Giacinto Montazzoli  

  
  

  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  
  
Nola,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  

  



 

 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue, 
  

IL SINDACO  
f.to avv. Biancardi Geremia  

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dr. Giacinto Montazzoli  

  
  

SI ATTESTA 
  

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 18/09/2014 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 
  
Lì 18/09/2014  
  

  
  

Il Segretario Generale  
f.to dr. Giacinto Montazzoli  

  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Lì 18/09/2014  
  

  
  

Il Segretario Generale  
f.to dr. Giacinto Montazzoli  

  
  

SI ATTESTA 
  

 -         che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/09/2014  
  
X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
  
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000) 
  
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 18/09/2014 con 
nota prot. n. 44 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000) 
  
Lì, 17/09/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to dott. Paolino Santaniello  

  
  

SI ATTESTA 
  
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 18/09/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 2262 REG. PUB.). 
  
Lì, 03/10/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to dott. Paolino Santaniello  

  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Lì, __________________ 
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to dott. Paolino Santaniello  

  
 
 


