
 
 

   
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

 
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
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Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.– 
Approvazione tariffe TARI , approvazione Aliquote 
IMU per l’anno 2014. 

 

                      
 
L'anno duemilaquattordici il giorno VENTISEI del mese di Settembre alle ore 18.50  
(DICIOTTO E CINQUANTA) nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare 
comunicazione diramata dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta              
straordinaria. 
 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 11   e assenti  n.  0   come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso X  -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese. 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

 Il Sindaco 
 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTI : 

 il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n.43 del 21.02.14), con cui 

è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30.04.14) con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 
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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23.07.14) con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 1, commi 639-731 , della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha 

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate:  

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

 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio integrale   

                    di  gestione dei rifiuti ;     

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

                     servizi  indivisibili erogati dai comuni;  

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della  IUC,   con  passaggi  sia  di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole  

componenti  della medesima; 

 

VISTO il decreto legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 

maggio 2014, che ha introdotto inoltre delle modifiche alla disciplina dell' imposta unica comunale 

ed in particolare alla componente Tasi; 

 

PRESO ATTO che il regolamento IUC  è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 

del 10/09/2014 ; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’approvazione delle aliquote e  

delle tariffe applicabili nell’anno 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica  

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate , distinte in relazione ai singoli tributi; 

 

VISTO   che, alla  luce delle disposizioni dettate dall'art.  1, commi  707 -  721  L. 27 dicembre 2013  

n. 147, l'lmposta  Municipale  Unica  (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina  

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

         - la non applicabilità dell'imposta  all'abitazione principale ed alle  relative pertinenze,  con 

 I'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 A/9; 
 

- la   previsione di   una  serie  di  agevolazioni  riferite  ad   unità   immobiliari    

  equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato     

  d'uso gratuito a  favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 
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- la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti  da    

   coltivatori diretti e lACP; 
 
- l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 
 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad  uso Produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento,  
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 
- la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a 
quanto previsto dall'art, 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 
 

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
Comuni: 
 

             Stato:           tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
 

             Comuni:        tutto  il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli  

                                 immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle  

                                 aliquote; 
 
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere 
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI,  in considerazione  della 
disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale  l'aliquota 
massima complessiva dell'lMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, 
in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote  IMU relative 

all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle  disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore delle Stato prevista dal comma  11 

dell'articolo 13 del D.L. 201/2011  convertito , con modificazioni ,dalla L. 214/2011, ha altresì 

istituito il Fondo di Solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero 

dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza 

dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, 

per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

ATTESO che: 
 

• il Fondo sarebbe dovuto essere ripartito con DPCM entro il 30  aprile 2014 tenuto conto 

dei  criteri  indicati alla  lettera d)  del comma 380,  come  modificati  dalla  legge  

n.147/2013; 
 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 
particolare per effetto dell'introduzione della TASI  in luogo dell'IMU  sull'abitazione 
principale; 

 

• come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 

gettito ad  aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti  o  diminuzioni  di 

aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare; 
 
RICORDATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2013, non ha modificato le aliquote di 

base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 
214/2011, previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale relative ad immobili 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse  e dello 0,76% 

per tutti gli altri immobili; 
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RITENUTO  necessario,  con  il  presente  provvedimento,  fissare  le aliquote  e  le  detrazioni 
dell'imposta  municipale  propria  per  l'anno 2014  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio  di 
previsione; 

 
RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011,   il quale, in parziale deroga alle 

disposizioni sopra citate, prevede espressamente che " A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  

inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,del decreto legislativo 28  

settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  

inserire  nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento delle  finanze,  sentita  

l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico; 
 

 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011  (convertito in legge n. 214/2011)  fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 

 
• aliquota  della  0,4%  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 

•  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

•  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 
 

•  detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: 
 

1)  unità immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  

classificata  nelle categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonche'  per   le   relative 

pertinenze ; 
 

2)  unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per  le  Case  

Popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo  93  

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 dagli ex IACP (solo 

detrazione  e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 

VISTO  il  Regolamento  IUC, capo  2,  per  l'applicazione dell'imposta  municipale  propria, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/09/2014 esecutiva ai sensi di 
legge; 

 
RICORDATO che ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento IUC sezione IMU sono stati assimilati 
ad abitazione principale: 

 
 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  
di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità  

immobiliare  concessa  in  comodato, secondo le forme previste dalla vigente 

normativa in materia, dal  soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 

euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
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applicata ad una sola unità immobiliare; 

 
 
 
ANALIZZATE le previsioni di entrata e di spesa, dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di 
politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per 
garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare  un maggior gettito  rispetto alle 
aliquote e detrazioni di base; 

 
 

RICHIAMATO  l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 
1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito , con modificazioni, 
dalla legge n. 68/2014), il quale: 

 
a) introduce  una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti  in base alla  quale  
la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 
 
b) per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI 
per un ammontare  complessivamente  non  superiore allo  0,8  per  mille,  a  
condizione  che  siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul 
carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli 
stessi immobili; 
 

 
RITENUTO pertanto opportuno approvare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di 
base dell’IMU: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  10,6 per mille 

Abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze , così 
come definite dall’art. 13 , c.2, D.L.n. 201/2011 conv. In L. 214/2011 

   4,0 per mille 

Tutti gli altri fabbricati e aree edificabili    7,6 per mille  

 
 
 
 VISTE : 

 la necessità di chiarimenti in merito alle assimilazioni alle abitazioni principali;  

 la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013 la quale ,all’art. 1 comma 707 con 

modifica ed integrazione al comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, 

stabilisce  che  i  comuni  possono  considerare direttamente adibita  ad  abitazione 

principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 

l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a 

un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 la  propria  deliberazione n.10 del 10/09/2014 di approvazione regolamento IUC con il 

quale è stata disposta l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU delle unità 

immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado per 

una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non 

eccedente il valore di euro 500; 
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RITENUTO coerente con la vigente normativa in materia e con le note esplicative dell’Agenzia 

delle Entrate  subordinare l’agevolazione IMU in argomento alla presenza di contratto di 

comodato in forma scritta e  registrata in quanto costituisce prova della data e  opponibilità 

verso il comune, per il soggetto avente diritto all’agevolazione stessa; 

 

 

RITENUTO altresì stabilire che tale agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono 

contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero data della stipula, data della residenza e dimora 

abituale del comodatario e comunque con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per i periodi 

inferiori all’anno l’agevolazione è  calcolata in  dodicesimi con  riferimento alle  modalità di  

calcolo dell’imposta definite per legge, l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; nel caso in cui  la rendita 

dell’abitazione superi i 500 euro l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di 

rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota dello 0,76%; 

 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l'articolo  1, comma 682, della legge 27 dicembre 

2013,  n.  147, prevede che i comuni devono 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; 

 

VISTO l'articolo  1, comma 702, della legge n.  147/2013, il quale conferma ai fini della  IUC la 

potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

CONSIDERATO che  l’art. 1 , coma 683 , della L. n. 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 e che tale ultima disposizione deve 

essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di 

approvazione di aliquote e tariffe; 

 

VISTO il regolamento IUC, sezione per l’applicazione della TARI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 10/09/2014, in specie l’art. 43 , il quale dispone che la 

determinazione delle tariffe deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR 158/1999; 
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VISTO l’art. 8 del DPR n. 158/1999 che testualmente recita : 

                Art. 8. Piano finanziario 
 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art, 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero  i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. 

 
2. II piano finanziario comprende: 

 
a) il programma degli interventi necessari; 

 
b) il piano finanziario degli investimenti; 

 
c) la specifica  dei  beni, delle strutture e dei servizi  disponibili,  nonchè  il 

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a 
terzi; 

 
d) le risorse finanziarie necessarie; 

 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 

indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
 

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
 

4.  Sulla base  del  piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di 
cui all’art. 12, determina l'articolazione tariffaria. 

  

TENUTO CONTO  quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani deve individuare , in particolare , i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa , per le utenze domestiche 

e non domestiche; 

 

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato 

alla Senesi SpA;  

 

PRESO ATTO che il Responsabile Area Tecnica ha determinato i costi di accertamento , 

riscossione e contenzioso (CARC) e i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto; 

 

VISTO il Piano Finanziario prot. n. 7208 del  19/09/2014 degli interventi relativi al servizio di 
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gestione dei rifiuti per l’anno 2014 che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 3.099.359,60 così determinati: 

COSTI DEL SERVIZIO 

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e 
piazze €  177.803,50 €.178.336,91 € 179.199,90. 

CARC Costi amministrativi accertamento 

riscossione e contenzioso € 350.000,00 €.351.050,00 € 352.103,15 

CGG Costi generali di gestione --------------  -------------- -------------- 

CCD Costi comuni diversi € 390.000,00  € 391.170,00 € 392.343,51  

AC Altri costi € 122.855,60 € 123.224,16 € 123593,83.  

CRT Costo raccolta e trasporto RR.SS.UU.     € 716.573,50  € 718.723.22 € 720.879,38  

CTS Smaltimento     € 840.000,00  € 800.000,00 € 760.000,00  

CRD Costo raccolta differenziata € 52.656,00  € 62.000,00 € 72.000,00  

CTR Costo trattamento e riciclo  € 449.471,00 € 529.231,00 € 614.591,00  

CK Costo del capitale ----------- ----------- ----------- 

TOTALE  € 3.099.359,60 € 3.153.735,29 € 3.214.710,77  

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2014 necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI 

per l’anno 2014; 

 

PRECISATO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

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

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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 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 in quanto, per 

l’anno in corso, non è vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto   

dal DPR n. 158/1999, potendo il comune  derogare, in sede di determinazione 

tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dallo stesso,  applicando un  metodo 

semplificato  nel rispetto,  comunque,  del principio  europeo  "chi inquina  paga"  

(comma  652);   
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PRESO ATTO delle riduzioni  previste dall’art. 52 del regolamento IUC e che , ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, L. n. 147/2013, tali riduzioni possono essere poste a carico delle tariffe TARI o , in 

alternativa, finanziate a carico del bilancio con specifiche autorizzazioni di spesa che non possono 

comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;    

 

CONSIDERATO  che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni 
è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli 
del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della  Costituzione,  la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 
luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 
n.4117; Cass. Civ., Sez. Unite n. 5849 del 6 novembre 1981) in quanto potere esercitato in atti 
amministrativi di contenuto generale , per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto 
un obbligo specifico di motivazione , poiché tali atti , essendo <<applicativi dei principi generali  
della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in 
ordine alle singole determinazioni, essendo  sufficiente   che  le stesse  non  appaiano 
manifestamente   illogiche   o sproporzionate>>   e siano adottate al fine di perseguire  «una 
logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al 
canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 121uglio 2006 n. 3825);  

 

OSSERVATO che tale  sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009      
n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 

per finanziare  il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche  perchè è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

VALUTATO che  le tariffe  calcolate  rigidamente con  i  coefficienti  individuati  dal  D.P.R. 
158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose 
per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore  a quattro, 
nonchè per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie,  osterie,  pizzerie,  pub;  mense, 
birrerie, hamburgherie; bar, catte, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori  e piante,  pizza al 
taglio; banchi di mercato, generi alimentari), la cui  presenza sul territorio  comunale  deve 

essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e 

dell'economia comunale; 

              

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti  previsti  dal  D.P.R.  158/1999, anche  derogando,  per  le categorie  toccate  dai 
maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l'applicazione del tributo 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  del  vigente  Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%; 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si 
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ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta  unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal  Comune,  per quanto consentendo di norma almeno due  rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero  il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 
 
Ritenuto  opportuno stabilire, derogando dal regolamento IUC vigente, le seguenti scadenze di 
pagamento, esclusivamente per l'anno 2014: 

 
 

TARI 1^ rata 16 ottobre 

2^ rata 16 dicembre 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell' organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con atto n. 7221  in data 22/09/2014 ai sensi dell'articolo 239, comma  1, lettera b.7) 

del decreta legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, 

lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

 

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; 

                                                

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: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
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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. II mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti  dal prima  periodo e sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 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, sui 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; 

 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 28926 in data 2 settembre 

2014 , con la quale sono stati indicati i termini e le modalità di trasmissione telematica delle 

delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune , sia 

Tributarie che patrimoniali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06/08/2001; 

 

VISTI  gli allegati pareri- tecnico e contabile - espressi dai rispettivi Responsabili ; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTO  l'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che sancisce la competenza  del  Consiglio  

Comunale all' approvazione del presente atto; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra richiamate , che qui si intendono integralmente riportate 

 
1) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’IMU per l’anno 2014: 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  10,6 per mille 

Abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze , così 
come definite dall’art. 13 , c.2, D.L.n. 201/2011 conv. In L. 214/2011 

   4,0 per mille 

Tutti gli altri fabbricati e aree edificabili    7,6 per mille  

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1,A/8 e A/9, nell’importo di €. 

200,00; 

3) dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia  dettata dall'art.  1, commi 640 e 677 L.   

      147/2013 , come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito in   

       L. n. 68/2014; 

3) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei  

rifiuti urbani per l'anno 2014 di cui all'articolo 13 del Regolamento comunale di applicazione 

della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A), così come trasmesso dal Responsabile del Servizio Igiene 

Urbana quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-

finanziario contiene le seguenti risultanze:  

 

COSTI DEL SERVIZIO 

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e 
piazze €  177.803,50 €.178.336,91 € 179.199,90. 

CARC Costi amministrativi accertamento 
riscossione e contenzioso € 350.000,00 €.351.050,00 € 352.103,15 

CGG Costi generali di gestione --------------  -------------- -------------- 

CCD Costi comuni diversi € 390.000,00  € 391.170,00 € 392.343,51  

AC Altri costi € 122.855,60 € 123.224,16 € 123593,83.  

CRT Costo raccolta e trasporto RR.SS.UU.     € 716.573,50  € 718.723.22 € 720.879,38  

CTS Smaltimento     € 840.000,00  € 800.000,00 € 760.000,00  
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CRD Costo raccolta differenziata € 52.656,00  € 62.000,00 € 72.000,00  

CTR Costo trattamento e riciclo  € 449.471,00 € 529.231,00 € 614.591,00  

CK Costo del capitale ----------- ----------- ----------- 

TOTALE  € 3.099.359,60 € 3.153.735,29 € 3.214.710,77  

 

 

4)  DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

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

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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 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 in quanto, per 

l’anno in corso, non è vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto   

dal DPR n. 158/1999, potendo il comune, derogare, in sede di determinazione 

tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dallo stesso,  applicando un  metodo 

semplificato  nel rispetto,  comunque,  del principio  europeo  "chi inquina  paga"  

(comma  652); 

5) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe TARI: 

CTg Categoria

 Tariffa

2013 

 TARI con

 tariffe 2013 

 Tariffe

 2014 

 TARI 

con nuove tariffe 

 Aumento

 in % 

A2 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO 4,40      97.721,36       4,84      107.493,50            10%

A4 DEPOSITI DI STOCCAGGIO MERCI - PESE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 4,84      49.378,50       5,32      54.316,35              10%

B1 COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO 6,05      1.815,00          6,66      1.996,50                 10%

C1 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO 2,62      1.027.295,33  2,88      1.130.024,86         10%

C2 ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERA 4,95      169.983,00     5,45      186.981,30            10%

C3 COLLEGI CASE DI VACANZE - CONVIVENZE 4,68      559.126,15     7,35      878.114,79            57%

D1 ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DALLE CTG PRECEDENTI 7,15      214.932,79     7,87      236.426,07            10%

D2 CIRCOLI POLITICI, SPORTIVI 6,05      47.311,00       6,66      52.042,10              10%

E1 ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE 9,13      47.083,78       10,04    51.792,15              10%

E2 ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI 10,45   209.868,57     11,50    230.855,43            10%

E3 ATTIVITA' ARTIGIANALE DI SERVIZIO  - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI 8,25      128.398,74     9,08      141.238,61            10%

F1 PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - CAFFE' - ECC. 10,45   24.577,18       11,50    27.034,90              10%

F2 ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI NON DEPERIBILI 10,45   987,53             11,50    1.086,28                 10%

2.578.478,92  3.099.402,84         

 

6) di stabilire solo per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 

TARI 1^ rata 16 ottobre 

2^ rata 16 dicembre 

 

7) di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, 

le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate  tributarie  degli enti locali 

devono essere inviate telematicamente al Ministero dell'economia  e delle finanze per il tramite 
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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 decreta  legge  6  dicembre  2011,  n.  2011  (L.  n. 214/2011); 

8)  di pubblicare la presente: 

•  sul sito istituzionale del Comune; 

•  all' Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

9)  di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

10) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 

11)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 

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

 
 

 
Gricignano di Aversa,  

 

           Il Sindaco     

          F.to Dr. Andrea Moretti  

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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   Allegato alla delibera           del       /09/2014 

           

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.– 
Approvazione tariffe TARI , approvazione Aliquote IMU per l’anno 2014. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
, si esprime: 

 Parere favorevole                                        

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì             19/09/2014 
  Il Responsabile  Area Tecnica 
                             ( F.to  Arch. Anna Cavaliere)                               

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
si esprime : 

 favorevole 

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì       19/09/2014 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  ( F.to D.ssa Anna BELLOFIORE.) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la proposta che precede ad oggetto: Imposta Unica Comunale – Approvazione piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti TARI IMU Approvazione Aliquote e tariffe anno 2014.- corredata dai pareri di cui all’articolo 49 – 
comma 1° del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 
Visto il verbale della discussione; 
Visto il parere del Revisore dei Conti acquisito al n. 7221 del    22.9.2014 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti 11 consiglieri, favorevoli 8,contrari  3  ( 
Santagata, Lettieri e Di Luise )  astenuti 0- 

D e l i b e r a 

 
1) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’IMU per l’anno 2014: 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  10,6 per mille 

Abitazione principale di cat. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze , così 
come definite dall’art. 13 , c.2, D.L.n. 201/2011 conv. in L. 214/2011 

   4,0 per mille 

Tutti gli altri fabbricati e aree edificabili    7,6 per mille  

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1,A/8 e A/9, nell’importo di €. 

200,00; 

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia  dettata dall'art.  1, commi 640 e 677 

L.  147/2013 , come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito 

in    L. n. 68/2014; 

4) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei  

rifiuti urbani per l'anno 2014 di cui all'articolo 13 del Regolamento comunale di applicazione 

della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A), così come trasmesso dal Responsabile del Servizio Igiene 

Urbana quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-

finanziario contiene le seguenti risultanze:  
 

COSTI DEL SERVIZIO 

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e 
piazze €  177.803,50 €.178.336,91 € 179.199,90. 

CARC Costi amministrativi accertamento 
riscossione e contenzioso € 350.000,00 €.351.050,00 € 352.103,15 

CGG Costi generali di gestione --------------  -------------- -------------- 

CCD Costi comuni diversi € 390.000,00  € 391.170,00 € 392.343,51  
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AC Altri costi € 122.855,60 € 123.224,16 € 123593,83.  

CRT Costo raccolta e trasporto RR.SS.UU.     € 716.573,50  € 718.723.22 € 720.879,38  

CTS Smaltimento     € 840.000,00  € 800.000,00 € 760.000,00  

CRD Costo raccolta differenziata € 52.656,00  € 62.000,00 € 72.000,00  

CTR Costo trattamento e riciclo  € 449.471,00 € 529.231,00 € 614.591,00  

CK Costo del capitale ----------- ----------- ----------- 

TOTALE  € 3.099.359,60 € 3.153.735,29 € 3.214.710,77  

 

 

5)  DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

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

classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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 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 in quanto, per 

l’anno in corso, non è vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto   

dal DPR n. 158/1999, potendo il comune, derogare, in sede di determinazione 

tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dallo stesso,  applicando un  metodo 

semplificato  nel rispetto,  comunque,  del principio  europeo  "chi inquina  paga"  

(comma  652); 

6) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe TARI: 

CTg Categoria

 Tariffa

2013 

 TARI con

 tariffe 2013 

 Tariffe

 2014 

 TARI 

con nuove tariffe 

 Aumento

 in % 

A2 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO 4,40      97.721,36       4,84      107.493,50            10%

A4 DEPOSITI DI STOCCAGGIO MERCI - PESE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 4,84      49.378,50       5,32      54.316,35              10%

B1 COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO 6,05      1.815,00          6,66      1.996,50                 10%

C1 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO 2,62      1.027.295,33  2,88      1.130.024,86         10%

C2 ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERA 4,95      169.983,00     5,45      186.981,30            10%

C3 COLLEGI CASE DI VACANZE - CONVIVENZE 4,68      559.126,15     7,35      878.114,79            57%

D1 ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DALLE CTG PRECEDENTI 7,15      214.932,79     7,87      236.426,07            10%

D2 CIRCOLI POLITICI, SPORTIVI 6,05      47.311,00       6,66      52.042,10              10%

E1 ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE 9,13      47.083,78       10,04    51.792,15              10%

E2 ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI 10,45   209.868,57     11,50    230.855,43            10%

E3 ATTIVITA' ARTIGIANALE DI SERVIZIO  - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI 8,25      128.398,74     9,08      141.238,61            10%

F1 PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - CAFFE' - ECC. 10,45   24.577,18       11,50    27.034,90              10%

F2 ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI NON DEPERIBILI 10,45   987,53             11,50    1.086,28                 10%

2.578.478,92  3.099.402,84         

 

7) di stabilire solo per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 

TARI 1^ rata 16 ottobre 

2^ rata 16 dicembre 

 

8) di dare atto che , a norma dell'art. 13, comma 13-bis,  a decorrere dall'anno d'imposta 
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2013, le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate  tributarie  degli enti locali 

devono essere inviate telematicamente 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 decreta  legge  6  dicembre  2011,  n.  2011  (L.  n. 214/2011); 

9)  di pubblicare la presente: 

•  sul sito istituzionale del Comune; 

•  all' Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

10)  di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

11) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 

12)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione 
11 consiglieri presenti e votanti; favorevoli =   8  contrari=   3 (Santagata, Lettieri e Di Luise)   astenuti  
0,    ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza dell’invio telematico 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze- 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il Presidente Il Segretario 

F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa  Olivadese Giovanna 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, dall'art.124, 

comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 

del 18.08.2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune il 

_______________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Giovanna Olivadese 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] La presente, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva in data odierna. 

[   ]  La presente, trascorsi 10gg dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva  

il  _______________ 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Giovanna Olivadese 
 

 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso Amministrativo. 

 

 

Gricignano di Aversa, lì  

 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Olivadese 
 

timbro 

timbro 


