
Delibera C.C. N. 21 del 08/07/2014 dall’oggetto: Approvazione aliquote T.A.R.I 

Anno 2014 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

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

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

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

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la nuova TARI, la tassa sui rifiuti, è  sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 

al 2013 ed in ultimo della Tares, ha il vincolo di   coprire il   costo del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo 

anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC contenente anche la disciplina della TARI, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, esecutiva, ed in particolare 

l’articolo 33, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire tenendo conto 

dei seguenti costi : 

o costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta  e di pulizia stradale 

o costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui 

all’articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. 

 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare per intero  i costi del servizio  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato 

ed è gestito dalla società SAGI SERVICE SRL, in forza di contratto Rep. 713 stipulato  in data 

16.10.2013, avente scadenza il 15.10.2018; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua il modello di 

gestione e di organizzazione del servizio, che la parte relativa alla raccolta differenziata integrata 

dei rifiuti urbani e assimilati, al successivo trasporto agli impianti di trattamento, allo spazzamento 

meccanizzato delle strade e piazze, è gestito in appalto dalla Sagi Service Srl. L' attività del 

Comune è indirizzata al controllo del servizio e del rispetto del Capitolato, mentre la responsabilità 

e l’organizzazione dello stesso è tutta a carico della ditta che ha appaltato il servizio.  

Il Modello Gestionale previsto nel Piano del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, attuato 

dalla ditta Sagi Service Srl  prevede la separazione dei servizi relativi alle utenze domestiche e a 

quelle non domestiche. I servizi vengono organizzati ed espletati congiuntamente fino a coincidere 

per alcune frazioni, ma la divisione si è resa opportuna per l’introduzione del “servizio dedicato”, 

necessario non solo per rendere un servizio di qualità agli operatori economici del comune ma 

anche per valorizzare i rifiuti differenziati prodotti da queste utenze. Per l’esplicazione del servizio 

il territorio comunale è stato suddiviso in dieci zone omogenee per numero d’abitanti serviti 

tenendo altresì conto dell’estensione delle stesse e delle caratteristiche strade. 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti per un importo di €. 2.101.200,00 così determinati: 

 



 
 

 DESCRIZIONE IMPORTO 

1 COSTO DELL’APPALTO A SAGI SERVICE SRL 1.170.000,00 
2 COSTO PERSONALE COMUNALE    270.000,00 
3 COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORME    290.000,00 
4 COSTO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI 

INDEFFERENZIATI 

   245.000,00 

5 COSTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO     40.500,00 
6 COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI     20.000,00 
7 ALTRI COSTI (INTERESSI PASSIVI, IMPOSTE E TASSE 

ETC..) 

    10.500,00 

8 COSTO LOCAZIONE ISOLA ECOLOGICA     73.200,00 
9 COSTO UTENZE ISOLA ECOLOGICA     25.000,00 

TOTALE COSTI 2.144.200,00 
 RICAVI CONSORZI NAZIONALI   - 25.000,00 
 RICAVI CANONI ISOLA ECOLOGICA DA SAN GIORGIO A 

CREMANO 

     -18.000,00 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO R.S.U 2.101.200,00 
Addizionale provinciale 5% 105.060,00 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 

con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione anno 2014; 

Ritenuto pertanto in questa sede di prevedere le tariffe della tassa per i rifiuti solidi urbani nella 

misura che seguono al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio come dal  

prospetto appresso  riportato ; 

I locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della 

loro destinazione d’uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate. 

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un’attività economica e 

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata 

alla superficie a tal fine utilizzata. 

Ritenuto pertanto in questa sede di dover prevedere per l’anno 2014 alle definizione delle tariffe, in 

considerazione di quanto innanzi indicato,  

Considerate le categorie e le tipologie di contribuenti si elencano appreso le tariffe tari per l'anno 

2014: 
 



Importo

4,49                 

2,20                 

Alloggi CC 1,50                 

Importo

1 5,00                 

2 8,99                 

3 5,50                 

4 3,00                 

5 -                    

6 17,98              

7 26,98              

8 17,98              

9 17,98              

10 17,98              

11 17,98              

12 35,98              

13 17,98              

14 28,00              

15 17,98              

16 35,98              

17 26,98              

18 8,99                 

19 17,98              

20 5,00                 

21 8,99                 

22 26,98              

23 26,98              

24 26,98              

25 26,98              

26 26,98              

27 26,98              

28 26,98              

29 35,98              

30 17,98              

Banchi di mercato Generi alimentari

Discoteche, Night Club - Locali Pubblici di Intrattenimento

Bar, Caffe', Pasticcerie

Generi alimentari, (Macellerie, Pane paste formaggi salumi) 

Supermercati

Plurilicenze alimentari e miste

Ortofrutta, Pescherie, Pizza al taglio, Fiori e piante

Ipermercati di generi misti

Cartolerie, Librerie, Negozi di beni durevoli, Clazature , 

Ferramenta

Birrerie, Hamburgherie, Mense

Autofficina, Carrozzeria, Elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione - Depositi

Attività Artigianali di produzione beni specifici

Osterie, Pizzerie, Pub, Ristoranti, Trattorie

 Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze - Edicole

Negozi di antiquariato, Filatelia, Tappeti, Tende e tessuti, Cappelli

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe (Elettricista, Fabbro, Falegname, 

Idraulico)

Barbiere, Estetista, Parrucchiere

Banche ed Istituti di credito

Abitazioni

Cantinole, box auto, garage 

Asssociazioni, biblioteche, musei,scuole  

Cinematografi, Teatri

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

CATEGORIE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DOMESTICHE

Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi

Casa di cura e di riposo, Caserme 

Ospedali

Agenzie, Studi professionali, Uffici

Alberghi senza ristorante

Autosaloni, Esposizioni

Alberghi con ristorante - Aziende Agrituristiche

Stabilimenti Balneari

 
 
 

Dare atto che tale adempimento non altera gli equilibri economici del bilancio e la tassa così 

quantificata prevede per intero la copertura del costo del servizio.  

Il sottoscritto dichiara che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni in essa compresa 

sono complete, esaustive, vere ed autentiche e quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica, 

per cui anche sotto tale profilo lo stesso sottoscrive. 

 

                                                                                           

                                                                                                       Il Responsabile del Settore

         dott. S. Iavarone 

 



Parere favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico contabile espresso ai sensi dell’art. 49 

tuel 267/00.  Il Resp. Finanziario    (Dott. Sabatino Iavarone) 
 

 

OMISSIS 
 

Il Consiglio Comunale 

Vista la relazione che precede; 

Vista  la su riportata proposta del Sindaco; 

Visti gli atti,  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 

con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40 in data 21/05/2014; 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco che espongono quanto integralmente riportato nella 

stesura dattiloscritta del Consiglio comunale che si allega al presente atto sub “A” per formarne 

parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n. 7 (Capasso – Pizzo – Panico – D’Avino – Aratro – Sannino – Filosa) e n. 3 

contrari (Manzo – Muccio – Ricci); 

 

DELIBERA 

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

rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 14 del Regolamento comunale di applicazione della 

TARI che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, 

il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 
  

 DESCRIZIONE IMPORTO 

1 COSTO DELL’APPALTO A SAGI SERVICE SRL 1.170.000,00 
2 COSTO PERSONALE COMUNALE    270.000,00 
3 COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORME    290.000,00 
4 COSTO PER SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI 

INDEFFERENZIATI 

   245.000,00 

5 COSTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO     40.500,00 
6 COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI     20.000,00 
7 ALTRI COSTI (INTERESSI PASSIVI, IMPOSTE E TASSE 

ETC..) 

    10.500,00 

8 COSTO LOCAZIONE ISOLA ECOLOGICA     73.200,00 
9 COSTO UTENZE ISOLA ECOLOGICA     25.000,00 

TOTALE COSTI 2.144.200,00 
 RICAVI CONSORZI NAZIONALI   - 25.000,00 
 RICAVI CANONI ISOLA ECOLOGICA DA SAN GIORGIO A 

CREMANO 

     -18.000,00 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO R.S.U 2.101.200,00 
Addizionale provinciale 5% 105.060,00 

 

2) di approvare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

683, della legge n. 147/2013 nella misura appresso riportata; 
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16 35,98              
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18 8,99                 
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24 26,98              

25 26,98              
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Banchi di mercato Generi alimentari

Discoteche, Night Club - Locali Pubblici di Intrattenimento

Bar, Caffe', Pasticcerie

Generi alimentari, (Macellerie, Pane paste formaggi salumi) 

Supermercati

Plurilicenze alimentari e miste

Ortofrutta, Pescherie, Pizza al taglio, Fiori e piante

Ipermercati di generi misti

Cartolerie, Librerie, Negozi di beni durevoli, Clazature , 

Ferramenta

Birrerie, Hamburgherie, Mense

Autofficina, Carrozzeria, Elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione - Depositi

Attività Artigianali di produzione beni specifici

Osterie, Pizzerie, Pub, Ristoranti, Trattorie

 Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze - Edicole

Negozi di antiquariato, Filatelia, Tappeti, Tende e tessuti, Cappelli

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe (Elettricista, Fabbro, Falegname, 

Idraulico)

Barbiere, Estetista, Parrucchiere

Banche ed Istituti di credito

Abitazioni

Cantinole, box auto, garage 

Asssociazioni, biblioteche, musei,scuole  

Cinematografi, Teatri

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

CATEGORIE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DOMESTICHE

Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi

Casa di cura e di riposo, Caserme 

Ospedali

Agenzie, Studi professionali, Uffici

Alberghi senza ristorante

Autosaloni, Esposizioni

Alberghi con ristorante - Aziende Agrituristiche

Stabilimenti Balneari

 


