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COPIA  
 

COMUNE DI TRECASE 
            Provincia  di  Napoli 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  9/C  del  16 maggio 2014 

 

====================================================================== 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - IMU, TARl, TASI Approvazione aliquote e tariffe 

per l'anno 2014. Approvazione piano finanziario del servizio rifiuti. 

====================================================================== 
 

L’anno duemilaquattordici  e questo giorno sedici del mese di maggio, nella Casa Comunale. 

 Il Commissario Straordinario  Dott. Massimo De Stefano, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica del 15 aprile 2013, con l’assistenza del Segretario Generale  

dott. Elena Setaro, incaricato della redazione del verbale, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale  

 

Visto l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato l’ art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 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 alI'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dallo 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»; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 

30 aprile 2014; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 29  aprile  2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 Visto l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 

mese di gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
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Atteso, quindi che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;. 

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 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; 

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

adottato con deliberazione del Commissario straordinario  n. 8  del 16 maggio 2014; 

Letta l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale  

 

DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritto; 

2) di approvare, per l’effetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le 

tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014, 

come da proposta allegata; 

3) di dare atto che non sono state stabilite quote di imposta TASI a carico dell’occupante in 

caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. 

4) di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2014; 

5) di delegare il geom. Maresca Salvatore, dell’ufficio tributi, per la trasmissione di copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze , nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

 
 

Successivamente,  data l’urgenza di provvedere 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

D E L I B E R A 
 

rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
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C O M U N E  D I  T R E C A S E  
                         Provincia di Napoli 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - IMU, TARl, TASI Approvazione aliquote e tariffe 

per l'anno 2014. Approvazione piano finanziario del servizio rifiuti. 

 

 

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione». 

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

dicembre 2006 n. 296, il quale 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 alI'inizio dell' esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo 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». 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 

30 aprile 2014. 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29  aprile  2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è 

ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

VISTO l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 

mese di gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 

dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 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. 

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

dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria, 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 

l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/l, A/8 ed A/9; 

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
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- 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. 

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 

essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli 

adottati nel 2013. 

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. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima 

complessiva dell'IMU 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. 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l'art. 1, 

comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 

ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. l, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille. 

CONSIDERATO che l'art. l, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione 

delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all' 

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. 

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato 

previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, 

convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 

imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 

201/2011. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui all'art. 13,comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede 

che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione 

tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. 
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CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 

prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del 

tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

VISTO il regolamento IUC nella sua componente TASI, che individua i servizi indivisibili 

prestati dal Comune,ed esaminati i successivi  relativi costi: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica 276.352,75 

Polizia locale e amministrativa 435.605,46 

Randagismo 27.000,00 

  

Totale 738.958,21 

 
CONSIDERATO che l'art. l, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta 

tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune. 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI 

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

normative attualmente vigenti. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 

L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata. 

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; 

- la possibilità (commi 651,652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; b) in alternativa, 

del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, 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 ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 

organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di 

aliquote e tariffe. 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1,commi 662- 665,L. n. 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 Regolamento TARI,la misura tariffaria è determinata 

in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%. 

CONSIDERATO, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta 

Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della 

TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della 

TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 

Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in 

un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette 

all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione 

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti 

scadenze di pagamento: 

 

Tributo Rata Scadenza 

I M U 
Acconto 16 giugno 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

T A S I 
Acconto 16 giugno 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

T A R I 

1° Rata 5 agosto2014 

2° Rata 5 novembre 2014 

3° Rata 5 febbraio 2015 

  
 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato 

con la deliberazione del Commissario straordinario  n. 8  del 16 maggio ’14 

 

SI PROPONE 
 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 

Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

        

6,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60 

  
 

2. di stabilire per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze 

pari € 200,00. 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

3. di dare atto che in conformità a quanto previsto dell' art. 1, comma 677, il Comune può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
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della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'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. 
 

4. di dare atto che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
 

5.di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante in caso di unità 

immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. 
 

6. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI: 

Aliquota per le abitazioni principali, diverse dalle categorie A/l, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze così come definite dali' art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

2,5 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 

Aliquota per le aree edificabili 0 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0 

  
 

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 53 per cento. 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

8. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 come da Tabella A) riportata nel presente 

dispositivo, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di 

copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti è pari al  100%: 
 

Tabella allegato  A 
 

 RICAVI  

 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze abitative 649.825,95 

 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze abitative 511.169,64 

 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze non abitative 114.675,17 

 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze non abitative 453.301,38 

 TOTALE RICAVI 1.728.972,14 

   

 COSTI  

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 166.500,40 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 151.187,60 

CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti 346.315,20 

CRD Costi per la raccolta differenziata del materiale 275.771,65 

CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita dei 

materiali e dell'energia derivante dai rifiuti). 

191.196,57 

CARC Costi amministrativi relativi all'Accertamento, la Riscossione e il 

Contenzioso 

35.200,00 

CGG Costi Generali di Gestione nei quali va ricompreso non meno del 50% 

del costo del personale incluso nei costi operativi di gestione 

483.578,41 

CCD Costi comuni diversi 10.945,00 

CK Ammortamenti, Accantonamenti, Remunerazione del Capitale Investito 68.277,31 

   

 TOTALE COSTI 1.728.972,14 
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9. di dare atto che ai sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2014 il Comune, "può 

commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". 

 

10. di dare atto che per l'anno 2014 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni sono stati determinati in base alle previsioni del responsabile competente indicate nel 

progetto del Bilancio di Previsione 2014 e riportati nella seguente tabella “A”.  

 

11. di specificare che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all' articolo 15 del 

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

 

12. di precisare che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali 

fomiti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del 

servizio per la copertura totale dei costi. 

 

13. di approvare per l'annualità 2014 le tariffe di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale 

della presente proposta. 

 

14. di determinare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato B) parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

15. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666, L. n. 147/2013. 

 

16. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un 

importo unico in una unica soluzione entro  la scadenza della prima rata, cioè entro il 16 giugno 

dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi 

alle seguenti scadenze: 
 

TARI entro il    5 agosto dell'anno di competenza;  

IMU entro il 16 giugno dell'anno di competenza;  

TASI entro il 16  giugno  dell'anno di competenza; 
 

17. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito. 

 

18. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi,  ai sensi dell'art. l, comma 169,L.n. 296/2006. 

 

19. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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Tabella Allegato “B” Tariffe Tari Anno 2014 

Pr

og 
Categoria 

Tariffa 

Fissa  

€/Mq 

Tariffa 

Variabile 

 Utenze Abitative  € 

1 Abitazione 1 componente e 2^ Case fino a 40 mq 1,73644 55,88 

2 Abitazione 2 comp. e 2^ Case tra 41 e 70 mq 2,01513 130,38 

3 Abitazione 3 comp.. e 2^ Case tra 71 e 90 mq 2,18663 167,63 

4 Abitazione 4 comp.. e 2^ Case tra 91 e 110 mq 2,33670 204,88 

5 Abitazione 5 comp. e 2^ Case oltre 110 mq 2,35813 270,07 

6 Abitazione con + 5 comp. 2,27238 316,63 

7 Pertinenze dell'Abitazione 0,85750 0,00 

 Utenze Non Abitative  €/Mq 

8 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto 0,81555 3,25424 

9 Cinematografi e Teatri 0,59807 2,35932 

10 Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza vendita diretta,  Esposizioni 0,65244 2,60339 

11 Campeggi, Distributori di Carburanti, Impianti Sportivi 0,63000 5,53000 

12 Alberghi con Ristorante 1,01000 8,92000 

13 Alberghi senza Ristorante, Case di Cura, Ospedali 0,85000 7,50000 

14 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 0,90000 7,90000 

15 Banche ed Istituti di Credito 0,48000 4,20000 

16 
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e altri 

beni durevoli 
0,85000 7,50000 

17 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 1,01000 8,88000 

18 
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e 

Ombrelli, Antiquariato 
0,56000 4,90000 

19 Banchi di Mercato Beni Durevoli 1,19000 10,45000 

20 Attività Artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista 1,19000 10,45000 

21 
Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, 

Elettricista 
0,77000 6,80000 

22 Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto 0,91000 8,02000 

23 Attività Industriali con capannoni di produzione 0,33000 2,90000 

24 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,45000 4,00000 

25 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 3,40000 29,93000 

26 Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie 2,55000 22,50000 

27 
Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi 

Alimentari 
1,56000 13,70000 

28 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 1,56000 13,77000 

29 Ortofrutta, Pescherie, Fiorie Piante, Pizza al Taglio 4,42000 38,93000 

30 Ipermercati di Generi Misti 1,65000 14,53000 

31 Banchi di Mercato Generi Alimentari 3,35000 29,50000 

32 Discoteche, Night Club 0,77000 6,80000 

Trecase___________  
 Il Responsabile del Settore Finanziario      Il Sub Commissario 

     fto  d.sa Elena Setaro       fto dr. Gugliemo My 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere positivo in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile della presente proposta. 

Trecase lì _______________          Il responsabile del I  e II  Settore 

                            Il Segretario Generale 

              fto   dsa. Elena Setaro 
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C O M U N E  D I  T R E C A S E  
 

                Provincia di Napoli 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       fto    dsa Elena Setaro            fto       dr. Massimo De Stefano  

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 

giorni consecutivi. 

Trecase lì 22.05.2014      L’incaricato della pubblicazione    

fto        Pitolo Giovanni   

 

==================================================================== 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove 

resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 22.05.2014 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

              fto        dsa Elena Setaro  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134,comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

             fto     dsa Elena Setaro 

 

http://www.comunetrecase.it/

