
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
(Provincia di Napoli) 

VERBALE REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
Seduta del 04.08.2015 N. 48 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale "IUC" approvazione aliquote e 
tariffe per l'anno 2015 - Conferma tariffe IMU e T ASI - Approvazione 
del piano finanziario 2015 per i costi relativi al servizio di nettezza urbana 
-Determinazione tariffe TARI- Proposta al Consiglio Comunale. 

L'anno duemilaquindici, addì quattro, del mese di agosto, alle ore 13,00 in 
Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
avvisi notificati a norma di legge e dello Statuto Comunale, e giusta 
convocazione prot. n. 31469 in data 29.07.2015 si è riunito in seduta 
ordinaria pubblica, in I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Presidente Carmine Raimo e con l'assistenza del 
Segretario Generale dott.ssa Mailyn Flores. 

pres. ass. pres. ass 

Sindaco Cuomo Nicola x 13) Ostrifatc Rodolfo x 

l) Alfano Antonio x 14) Pane Umberto x 

2) Avitabile Gina x 15) Pentangelo Antonio x 

3) Cimmino Gaetano x 16) Raimo Carmine x 

4) Di Nardo Amedeo x 17) Russo Francesco x 

5) Esposito Eutalia x 18) Sabatino Marica x 

6) Esposito Rosanna x 19) Sergio Anna x 

7) Giovedì Giuseppe x 20) Somma Immacolata x 

8) Greco Luigi x 21) U ngaro Vincenzo x 

9) Iovino Francesco x 22) Verdoliva Anna x 

10)) Melisse Eduardo x 23) Vitiello Salvatore x 

11) Mercatelli Giuseppe x 24) Zingone Alessandro x 

12) Migliardi Michele x 

In complesso n. 21 consiglieri presenti e n.4 consiglieri assenti. 



Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

PRESIDENTE: 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: 
Imposta Unica Comunale, IUC, approvazione aliquota e tariffe per l 'anno 2015, conferma tariffo IMU e 
TAS1. Approvazione del Piano Finanziario 2015 per i costi relativi al servizio di nettezza urbana, 
determinazioni tariffe T ARI, proposta del Consiglio comunale. 
La parola all'assessore Cianciulli, che ci relazionerà in merito. 

ASSESSORE CIANCIULLI: 
La proposta prevede l'approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2015 delle tre componenti 
dell'imposta unica comunale, nella fattispecie IMU, T ASI e T ARI. 
Premesso che, con la dichiarazione di dissesto e la conseguente approvazione del bilancio stabilmente 
riequilibrato delle prescrizioni ministeriali, le imposte devono essere necessariamente tenute al loro 
massimo per un periodo diciamo di almeno cinque anni o laddove si chiudesse il dissesto in maniera 
anticipata, potrebbero andarsi a ridurre appena chiusa il dissesto. 
Proponiamo al Consiglio di confermare le aliquote sull'IMO, che sono al massimo del 6 per mille, del 
l 0,6 per mille per i fabbricati e aree edificabili, del l 0,6 per mille per i terreni agricoli per l'esenzione 
per i proprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, 
sempre per i terreni agricoli, nonché l'aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D del l 0,6 per 
mille, di cui il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato ed è riversato direttamente nelle casse 
dello Stato, mentre l'aliquota massima del 6 per mille è quella per le abitazioni principali, chiamiamole 
di lusso, così come definite dalla normativa vigente. 
Si conferma, inoltre, anche per l'esercizio finanziario 2015 la detrazione per abitazione principale nelle 
misure di legge di 200 euro annui. Si confermano le aliquote della T ASI, sempre rispetto a quelle che 
sono state introdotte l'anno scorso a seguito della dichiarazione di dissesto nelle percentuali del2,60 per 
mille, dello O, 70 per mille e dell'l per mille dei fabbricati rurali, mentre i terreni sono esclusi. 
Anche in questo caso si confermano le detrazioni che erano vigenti l'anno scorso e le riduzioni, 
ovviamente siamo in un regime forzato, perché tutte queste scelte non sono delle scelte politiche, ma 
semplicemente delle scelte obbligate conseguenti alla dichiarazione di dissesto e al bilancio stabilmente 
riequilibrato. 
Per quanto riguarda invece la T ARI, come da normativa vigente, la T ARI deve essere dimensionata in 
base al costo del servizio, quindi abbiamo proceduto attraverso l'Ufficio Ambiente, alla determinazione 
del costo del servizio per il 2015 e al ribaltamento del relativo costo sulla T ARI, sulla tassa per i rifiuti, 
al netto di quelli che sono i ricavi provenienti dallo smaltimento dei rifiuti differenziati che danno 
origine appunto ad un ricavo per l'ente, quindi è a pareggio. 
Per cui, la proposta è quella di riconfermare per I'IMU le tariffe e le detrazioni, riconfermare per la 
T ASI le tariffe e le detrazioni vigenti e per la tassa sui rifiuti di approvare il piano finanziario e quindi il 
dimensionamento della tassa a copertura integrale del servizio. 

PRESIDENTE: 
Va bene. Grazie assessore Cianciulli. 
Chi vuole intervenire? Consigliere Iovino, prego. 

CONSIGLIERE IOVINO: 
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, ho ascoltato la relazione dell'assessore Cianciulli, 
che diceva giustamente che ovviamente queste aliquote derivano dall'approvazione del dissesto che noi 
in qualità di Consiglieri comunali abbiamo votato e deliberato, ma questa volta io questo provvedimento 
lo voto contro, lo voterò contro, Assessore, perché dopo nell'intervento che riguarda il bilancio 
previsionale 2015, lancerò una serie di dubbi e di perplessità e di accuse sul tema riguardante i rifiuti 
nella città di Castellammare di Stabia, perché io ho ascoltato la sua relazione quando lei dice che i 
cittadini in base al dissesto, eccetera, eccetera, avranno delle aliquote più alte e così via, ma la situazione 
dei rifiuti nella città di Castellammare di Stabia versa in un degrado totale. 
Ci sono delle denunce da parte di alcune sigle sindacali presenti all'interno dell'Azienda Ego Eco, che 
fanno rabbrividire, ci sono percentuali della raccolta differenziata in questa città che non si dice e non si 
ha il coraggio di dire alla città che noi siamo sotto la soglia della percentuale della raccolta differenziata, 
ma al tempo stesso confermiamo ahimè le aliquote riguardanti i rifiuti in città. · j 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

Quello che volevo dire era semplicemente questo, perché non ho difficoltà a dire che io ho votato il 
dissesto finanziario, l'ho approvato, ma su questo tema, ahimè l'Amministrazione è sfuggita più di una 
volta al confronto. 
Oggettivamente i Consiglieri comunali non vengono messi nelle condizioni, così come su altri temi 
importanti per la città, di discutere e di parlare all'interno dell'assise comunale, perché vi ripeto ho 
grandi dubbi e grandi perplessità, ma non li ho solo io, ce l'hanno parti importanti dell'Azienda Ego Eco 
che sono i lavoratori e vi sono delle denunce dettagliate depositate e inviate al Sindaco e a tutta 
l'Amministrazione comunale. 
Penso che sia arrivato il momento da parte di questa Amministrazione, di convocare un Consiglio 
comunale monotematico sul tema dei rifiuti in città con la presenza dei sindacati che stanno all'interno 
dell'Azienda Ego Eco e anche con lo stesso Amministratore Ciummo, perché i Consiglieri comunali 
devono capire e devono conoscere le denunce poste dalle sigle sindacali al Sindaco e 
all'Amministrazione, il contenuto che hanno e bisogna dare la possibilità alle organizzazioni sindacali di 
esprimersi all'interno dell'assise comunale pubblicamente davanti a tutta la città. 
Ci ritornerò su dopo sull'approvazione del bilancio previsionale 2015, ma il mio voto questa volta su 
questo provvedimento sarà contrario per questi motivi. 
Grazie. 

PRESIDENTE: 
Prego assessore Cianciulli. 

ASSESSORE CIANCIULLI: 
Volevo soltanto puntualizzare, forse mi sono espressa male, che IMU e T ASI sono aliquote al massimo, 
perché imposte dal dissesto, la T ARI è dimensionata sulla copertura integrale del costo del servizio, no 
forse mi ero espressa male io. 

CONSIGLIERE IOVINO: 
Presidente, chiedo scusa per l'integrazione, si figuri Assessore, ma volevo capire se la percentuale che 
dovranno pagare i cittadini, fondamentalmente è adeguata anche alla percentuale di raccolta 
differenziata che si è raggiunta in questa città, perché se la percentuale di raccolta differenziata non ha 
raggiunto i canoni e gli standard prefissati e si permette ancora in questa città di tenere l'Azienda Ego 
Eco nel Comune di Castellammare di Stabia e allora Sindaco non sfugga al confronto, anzi sia 
promotore lei della convocazione di un Consiglio comunale monotematico sul tema dei rifiuti, la 
chiarezza è la cosa più bella che esiste. 

PRESIDENTE: 
Qualcun altro chiede di intervenire? 
Prego consigliere Ungaro. 

CONSIGLIERE UNGARO: 
Le aliquote sono necessariamente portate al massimo in seguito alla delibera di dissesto, quindi volevo 
sapere e capire se l'applicazione della tariffa al massimo è un obbligo di legge scaturente dal dissesto o 
una scelta politica, dopo ce lo spiegherà e se nella prima ipotesi, se è un obbligo di legge, se è una mera 
formalità quello che è il passaggio in Consiglio comunale della conferma delle tariffe, questo è l'aspetto 
tecnico. 
Per quanto riguarda invece l'aspetto politico della trattazione, mi soffermerei sulla problematica della 
T ASI, dove forse non tutti sanno che è il tributo per i servizi indivisi bili, servizi indivisibili che 
racchiudono una serie di servizi che l'Amministrazione e lo Stato centrale dovrebbero dare ai cittadini. 
Ebbene, il paradosso sta proprio in questo, perché il cittadino si è anche, in maniera meritoria sobbarcato 
l'onere di pagare le tasse, perché c'è la volontà di far fronte a quelle che sono le prerogative della legge, 
però a fronte di ciò spesso ci si aspetterebbe da parte dell'Ente, la fornitura di questi famigerati servizi, 
nel caso di specie a Castellammare questi servizi indivisibili spesso latitano, spesso sono insufficienti, 
spesso sono assenti e spesso non sono adeguati a quelle che sono le esigenze e la dignità della 
cittadinanza, che aspetta l'applicazione dei servizi indivisibili, soprattutto in quelle località, in quei posti 
che più di altri avrebbero bisogno dell'applicazione del servizio fornito dall'Ente. 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

Per quanto invece riguarda la T ARI, l'Assessore diceva che la tariffa sui rifiuti è commisurata al costo 
del servizio al netto dell'Iva. 
Bene, sono convinto della genuinità di questa affermazione e anche del principio che si fonda alla base 
dell'applicazione di questa tariffa, però da buon cittadino io mi aspetterei che il servizio, a fronte di un 
pagamento di una tassa, fosse quantomeno adeguato all'importo che io vado a pagare. 
A Castellammare questo sembrerebbe proprio non esserci, in quanto non si ha ombra di emergenza 
rifiuti in nessun paese dell'hinterland vesuviano ad eccezione di Castellammare di Stabia, che 
perennemente sembra essere in crisi ed in emergenza rifiuti. 
Quindi, io da cittadino e non da amministratore, mi chiedo pago un servizio che è oneroso, è quasi ai 
limiti della sopportazione e in cambio non ottengo il servizio per il quale io pago e faccio sacrifici per 
poterlo pagare, quindi l'intervento è di ordine prettamente politico affinché questa Amministrazione 
possa rimuovere quelle criticità che portano ad un servizio scadente in città, perché ricordiamo anche 
all'Amministrazione che, il non raggiungimento di soglie adeguate e la raccolta differenziata, porta a 
delle sanzioni ulteriori a carico del Comune, che poi in base sempre al fantomatico principio della 
copertura dei costi, dovrà essere spalmato sui cittadini. 
Quindi, soprattutto in un momento in cui, in un periodo in cui la calura si fa sentire, la puzza, i miasmi e 
quanto altro, si invita l'Amministrazione a cercare di risolvere e di attenuare quelle criticità, che sono 
dovute all'affidamento di un servizio ad una ditta di cui spesso il feedback non è positivo, spesso è 
latitante, spesso è carente nella fornitura del servizio e dell'Assessore all'Ambiente non se ne ha traccia, 
non so chi è l'Assessore all'Ambiente? 
È il Sindaco, quindi questo è un argomento che riguarda in prima persona lei, quindi cerchiamo di 
mantenere a certi livelli la raccolta differenziata, perché avere sanzioni da parte della Regione 
Campania, che poi debbono essere necessariamente pagati ancora una volta dai cittadini non sembra il 
massimo per questa Amministrazione. 
Lei più volte faceva riferimento al fatto che si farà la gara di appalto per la raccolta dei rifiuti, speriamo 
che questi due anni siano stati proficui per ripensare e pensare bene all'espletamento di questa gara, 
perché al momento la ditta che serve la nostra città non sembra avere gli standard qualitativi e 
professionali adeguati a quello che poi richiede la nostra città. 
Per cui ancora una volta e mi accingo a concludere, Presidente, la invito a prendere a cuore la 
problematica dei rifiuti a Castellammare e non ricordarsi della T ARI solo quando c'è da approvare il 
bilancio ed approvare le tariffe al massimo di quelle consentite dalla legge. 
Grazie. 

PRESIDENTE: 
C'è qualcun altro che vuole intervenire nel dibattito? Dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Non c'è nessuno che chiede di intervenire? 

CONSIGLIERE UNGARO: 
Oggi mi tocca un tour de force. 
Grazie Presidente per avermi dato la parola, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, il voto della 
minoranza è nettamente negativo, in quanto la situazione in città che attiene alla T ARI è sotto gli occhi 
di tutti, quindi un voto favorevole a questa delibera sarebbe fuorviante da parte nostra, per cui il voto è 
negativo, ribadendo ancora una volta che la città non può vivere queste emergenze e che bisogna molto 
presto mettere mano a quella che è la raccolta dei rifiuti in città, perché non se ne può più. 
Grazie. 

PRESIDENTE: 
Qualcuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto? 
Prego consigliere Migliardi. 

CONSIGLIERE MIGLIARDI: 
Ho ascoltato la discussione relativa al provvedimento in esame e mi sembra che abbia divagato su un 
argomento che nello specifico non riguarda il provvedimento che andiamo ad approvare. 
Questioni giustissime per carità, che le criticità sulla gestione del servizio di igiene urbano siano cosa 
nota è innegabile e siamo i primi a preoccuparcene e a fare ogni sforzo affinché vengano risolte, ma 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

motivare un voto contrario a questo provvedimento sulla base di queite criticità mi sembra francamente 
alquanto strumentale. 
Del resto, come è ampiamente descritto nel parere dei Revisori dei Conti sul bilancio, tutta la gestione 
economico finanziaria messa in campo da questa Amministrazione nell'anno 2014 e in quello in corso 
con la redazione di questo bilancio di previsione, è improntata esclusivamente a quei principi che 
determinano gli obiettivi di finanza pubblica e che vengono sinteticamente raccolti nell'articolo 81 della 
nostra Costituzione. 
Questa Amministrazione intende continuare e proseguire nel solco di questo cammino di risanamento 
economico finanziario e pertanto riteniamo come Partito Democratico, di dover approvare. 

PRESIDENTE: 
Ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto? C'è un mormorio in sala, il pubblico vuole ascoltare ed 
ha ragione, si prega di fare un po' di silenzio in sala. 
Prego consigliere Esposito. 

CONSIGLIERE ESPOSITO R.: 
Grazie Presidente e buonasera a tutti i presenti in Aula. 
Intervengo per chiarire al consigliere Migliardi, che il mio, seppure in questo momento non è un voto 
favorevole, però non è pretestuoso, perché prima di arrivare a dire no a questo provvedimento, ho fatto 
da tempo una serie di segnalazioni all'Amministrazione. Le ho fatte al Sindaco con riferimento 
addirittura a segnalazioni precedenti, l'ultimo ho anche verificato che una buona zona della nostra città è 
attenzionata dalle telecamere e ciò nonostante non si interrompe questo vizio dei cittadini, questo 
circuito vizioso che si è ormai scatenato, laddove ci sono questi sversamenti illeciti, è lì che dobbiamo 
agire, è lì che si possono recuperare i costi, perché so bene che se un tratto di venti metri è preso di mira 
ed è continuamente oggetto di sversamenti illeciti, io da Consigliere so che quel recupero, quella 
rimozione costa un intervento straordinario e questo intervento straordinario è pagato dai cittadini. 
Al di là di come la Ego Eco sta lavorando, io insisto su questo e mi dispiace perché ho anche 
protocollato in ultimo al Sindaco e ho anche qui la lettera, la mia nota, non so se lui l'ha ricevuta o no e 
colgo l'occasione, perché da quanto ho fatto questa segnalazione nulla è cambiato, quindi il mio voto 
non può essere favorevole, perché come diceva il Sindaco, voleva eliminare il termine periferie, perché 
voleva che le periferie fossero viste un po' come il centro, però da quello che riscontro, il Sindaco 
ultimamente ha proprio dimenticato le periferie, non ha eliminato il termine, ma ha dimenticato le 
periferie. 
Speriamo che se ne renda conto, in modo conto che possiamo avere dei vantaggi e i cittadini possano 
avere dei vantaggi economici, perché è solo da li che possiamo recuperare dei soldi. 
Grazie. 

PRESIDENTE: 
Non essendoci altri interventi per dichiarazione di voto, dichiaro chiuso il dibattito e procediamo alla 
votazione del provvedimento, del provvedimento che adesso vi rileggo: "Imposta Unica Comunale, 
IUC, approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015, conferma tariffe IMU ... " 
Per cortesia un po' di silenzio in Aula, ricomincio daccapo, è importante sapere cosa si vota e prego i 
Consiglieri di evitare di parlare anche sottovoce, perché l'audio non giunge chiaro a tutti. 
Passiamo alla votazione di questo provvedimento: "Imposta Unica Comunale, IUC, approvazione delle 
aliquote e tariffe per l'anno 2015, conferma tariffe IMU e TASI, approvazione del Piano Finanziario 
2015 per i costi relativi al servizio di nettezza urbana, determinazione tariffe T ARI, proposta del 
Consiglio comunale". 
Pongo in votazione, per appello nominale, il punto all'ordine del giorno. 

SINDACO CUOMO Nicola FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE ALFANO Antonio CONTRARIO 

CONSIGLIERE A VIT ABILE Gina FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE CIMMINO Gaetano CONTRARIO 

CONSIGLIERE DI NARDO Amedeo FAVOREVOLE 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

FAVOREVOLln.l3 
CONTRARI n. 07 
ASTENUTI n 01. 

PRESIDENTE: 

ESPOSITO Eutalia 

ESPOSITO Rosanna 

GIOVEDI Giuseppe 

GRECO Luigi 

IOVINO Francesco 

MELISSE Eduardo 

MERCA TELLI Giuseppe 

MIGLIARDI Michele 

OSTRIF A TE Rodolfo 

PANE Umberto 

PENT ANGELO Antonio 

RAIMO Carmine 

RUSSO Francesco 

SABA TINO Marica 

SERGIO Anna 

SOMMA Immacolata 

UNGARO Vincenzo 

VERDOLN A Anna 

VITIELLO Salvatore 

ZINGONE Alessandro 

Il Consiglio approva. Propongo la immediata esecutività del provvedimento. 
Prego dottoressa. 

SEGRETARIO GENERALE: 
Votazione per alzata di mano. 
Favorevoli? 
Contrari? 
Astenuti? 

INTERVENTO: 
Presidente, posso intervenire? 

CONTRARIA 

CONTRARIA 

ASSENTE 

ASSENTE 

CONTRARIO 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

FAVOREVOLE 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

FAVOREVOLE 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

Segretario, il voto del Sindaco, come è stata considerata l'alzata di mano, a metà mano? Avambraccio 
alzato? 
Mi chiedevo, il risultato della votazione per alzata di mano dell'esecutività. 

SEGRETARIO GENERALE: 
E' come quello della votazione. 

INTERVENTO: 
Il Sindaco ha votato sì e poi ha alzato la mano anche non essendoci, anche così è buono. 

SEGRETARIO GENERALE: 
Il Sindaco è uscito? Allora mi dovete scusare! Mi dovete scusare! Mi dovete scusare! 
Mi dovete scusare, bisogna fare per appello nominale, abbiate pazienza, purtroppo anche l'immediata 
esecutività va fatta per appello nominale e si deve rivotare, abbiate pazienza. "; « i 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

PRESIDENTE: 
Prego dottoressa per appello nominale. 

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE: 
Questo è a discrezione del Presidente, confermare una votazione, quindi io consiglierei alla Segretaria di 
passare alla votazione per appello nominale. 

(Intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE: 
La proposta è stata della Segretaria ed io ho accettato, quindi penso che sia superfluo dire tutto il resto. 
Grazie. Prego dottoressa. 

SEGRETARIO GENERALE: 
Il Presidente può decidere anche il sistema di votazione, però visto che sulla votazione non c'è stata 
certezza, perché purtroppo non si avvisa il Segretario quando si esce dall'Aula consiliare, si deve rifare 
la votazione per l'immediata eseguibilità. 
Si vota per l'immediata eseguibilità. 

SINDACO CUOMO Nicola FAVOREVOLE 
CONSIGLIERE ALFANO Antonio CONTRARIO 
CONSIGLIERE A VIT ABILE Gina FAVOREVOLE 
CONSIGLIERE CIMMINO Gaetano CONTRARIO 

CONSIGLIERE DI NARDO Amedeo FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE ESPOSITO Eutalia CONTRARIA 

CONSIGLIERE ESPOSITO Rosanna CONTRARIA 

CONSIGLIERE GIOVEDI Giuseppe ASSENTE 

CONSIGLIERE GRECO Luigi ASSENTE 

CONSIGLIERE IOVINO Francesco CONTRARIO 

CONSIGLIERE MELISSE Eduardo FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE MERCA TELLI Giuseppe FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE MIGLIARDI Michele FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE OSTRIF A TE Rodolfo CONTRARIO 

CONSIGLIERE PANE Umberto FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE PENTANGELO Antonio ASSENTE 

CONSIGLIERE RAIMO Carmine FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE RUSSO Francesco CONTRARIO 

CONSIGLIERE SABA TINO Marica FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE SERGIO Anna FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE SOMMA Immacolata FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE UNGARO Vincenzo CONTRARIO 

CONSIGLIERE VERDOLIV A Anna FAVOREVOLE 

CONSIGLIERE VITIELLO Salvatore ASSENTE 

CONSIGLIERE ZINGONE Alessandro FAVOREVOLE 

FAVOREVOLI n. 13 
CONTRARI n. 8 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2015 

PRESIDENTE: 
Il Consiglio approva. 
Il provvedimento è quello dell'immediata esecutività, avete votato, chiedo scusa non sapete cosa avete 
votato? Lo rammenderò la prossima volta. Grazie. 
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Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E TASI - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria ed i relativi allegati a formare parte integrante e sostanziale della 
stessa, nonché la proposta dirigenziale che precedono, ancorché l'approvazione della Giunta 
Municipale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, del Dirigente del Settore Economico finanziario e fiscalità locale; 
Visto il parere del Collegio dei revisori; 
Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici; 
Richiamato ancora, l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (approvazione delle 
aliquote e delle tariffe entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione); 
Richiamata altresì, la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014 (che istituisce la IUC); 
Richiamato infine il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella 
legge n. 68 del 02/05/2014 (che reca modifiche alla richiamata legge 147/2013); 

Per effetto di quanto innanzi 

Con n. 13 voti favorevoli (Sindaco Cuomo Nicola, Avitabile, Di Nardo, Melisse, Mercatelli, Migliardi, 
Pane, Raimo, Sabatino, Sergio, Somma, Verdoliva, Zingone) e con n. 7 voti contrari (Alfano, 
Cimmino, Esposito Eutalia, Esposito Rosanna, lovino, Russo, Ungaro) e con n. 1 voto di 
astensione (Ostrifate) espressi per appello nominale 

DELIBERA 

- 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 o gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per l'Imposta Municipale Unica, nella misura già in 

vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 

nella seguente tabella: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. N1, NB e N9 e relative pertinenze, 
6 per mille 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille 

Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari NON in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 10,6 per mille //1-agricolo professionale 
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Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari IN POSSESSO della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore ESENTE 

agricolo professionale 

10,8 per mille 

Aliquota per l fabbricati produttivi di Cat. D 
(di cui 7,6o/o riservato 

esclusivamente allo Stato) 

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle eventuali 
pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=; 

Tributo sul servizi lndlvlslbill (T ASl) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per la Tassà sui Servizi lndivisibili, nella misura già in 
vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 
nella seguente tabella: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze cos1 come definite dall'art. 13, (2,50 + 0,10) 
comma 2 D.L. 20112011, convertito in L. 214/2011- ESCLUSE le abitazioni principali di 

2,60 per mille 
categoria catastale A/1, A/8 e AJ9 e loro pertinenze 

Aliquota per tutti gH altri fabbricati, ivi compresi i fabbricati produttivi cat. D e le aree 
edificabili nonché le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro O, 70 per mille 
pertinenze 

Fabbricati rurali 1 ,00 per mille 

Terreni ESCLUSI 

- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti detrazioni per abitazione principale, basate sul 
valore della rendita catastale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con 
riferimento alla T ASl dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo -
l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale 
sugli importi dovuti a titolo di T ASl e TARl: 

::) Per una rendita catastale fino a euro 450,00= 
::) Per una rendita catastale compresa tra euro 450,01 = e 650,00= = Per una rendita catastale compresa tra euro 650,01= e 850,00= 
= Per una rendita catastale compresa tra euro 850,01= e 1050,00= 
::) Per rendite catastali pari o superiori a 1050,01= 

detrazione di 200,00= euro 
detrazione di 150,00= euro 
detrazione di 100,00= euro 
detrazione di 50,00= euro 
nessuna detrazio 
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- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti riduzioni previste dalla normativa di riferimento: 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 
15%; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 15%; 

- di confermare, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà cari al 1 O per cento 
dell'ammontare complessivo della T ASl dowta; 

- di individuare analiticamente, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, i seguenti servizi 
indivisibili. 

·';_.: ,.,; ):·6'r \; . :,_ · .·.,. :_;5~:;_;_?,,~~-k.il,~~ .. ;:'~- _:~:;,_; ~--t.~·-;.:,é: . :_·:::~i~~,-· ·- . :<;~~: }~~:;-r. " -; 
_-_,, .. - _- ...• -

-~;~~\~ ~-·.-- ·.--~:.: ;-: .. ;,.'':.>·: . .:,_..- C0$Jt.=·,: - . --~·. 

Servizio Anagrafe, Stato civile, ecc. € 1.201.393,00= 

Illuminazione pubblica € 1.074.246,45= 

Cura del verde pubblico € 1.804.184,52= 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
€ 630.531,48= circolazione stradale, manutenzione) 

Servizio di protezione civile € 1.207 .872,26= 

Servizi di polizia locale ( 5.706.280,40= 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio ( 2.436.543,65= 

TOTALE € 14.061.051, 76= 

Tassa sui rifiuti (T ARI) 

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto sulla scorta dei dati in possesso all' 
Ente, composto da tutte le tabelle allegate alla relazione al presente atto a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

- di determinare per l'anno 20151e tariffe della Tassa sui rifiuti (T ARI) come riportate negli schemi 
allegati alla presente deliberazione, precisando che per la determinazione delle stesse si sono 
adoperati gli stessi coefficienti fissati con la deliberazione consiliare n. 69/2014, sin qui più volte 
richiamata; 

- di dare atto che sull'importo della T ARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 1 2013; 
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- di precisare che per le utenze domestiche, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 
14, comma 4, del regolamento per la gestione della T ARI, l'abbattimento della parte variabile 
delle tariffe complessivamente imputate a tali utenze non può essere concesso considerato che 
la raccolta differenziata non si è incrementata nel 2015 rispetto al 2014, come è possibile 
evincere dagli allegati prospetti tratti dal sistema SIR SIGER di monitoraggio dei rifiuti. 

- di approvare l'allegato schema di domanda per l'ammissione alle agevolazioni in favore dei 
nuclei familiari disagiati previste dall'art. 27 del regolamento per la gestione della TARI, 
precisando che le domande di ammissione dovranno essere fatte pervenire all'ufficio protocollo 
dell'Ente a far data dal 01/09/2015 al 30/11/2015. 

- Di precisare che la riscossione della T ARI dovrà essere effettuata in quattro rate, come di 
seguito specificate. 

Riscossione della (IUC) 

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 
Saldo 

l TASI Acconto 
Saldo 

T ARI 
1° Acconto 
2° Acconto 
3° Acconto 
Saldo 

16 giugno 
16 dicembre 

16 giugno 
16 dicembre 

31 luglio 
30 settembre 
31 ottobre 
30 novembre 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal1° gennaio 2015 e san;~nno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante awisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella ~icata. 
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Con successiva e separata votazione con n. 13 voti favorevoli e n. 8 contrari (Alfano, Cimmino, 
Esposito Eutalia, Esposito Rosanna, lavino, Russo, Ungaro, Ostrifate) espressi per appello 
nominale il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Provincia di Napoli 

!Deliberazione n. 91 

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione aliquote e tariffe per l'anno 
2015 - Conferma tariffe IMU e T ASl - Approvazione del piano finanziario 2015 per i 
costi relativi al servizio di nettezza urbana - Determinazione tariffe T ARI - Proposta al 
Consiglio Comunale. 

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 
15,53 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza l'avv. Cuomo 
Nicola nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Sigg.: 

Presente Assente 
l) CUOMO Nicola SINDACO x 
2) AURICCHIO Maria Rita VICE SINDACO x 
3) CIANCIULLI Giulia ASSESSORE x 
4) D' AURIA Alessio ASSESSORE x 
5) ORLANDO Pasquale ASSESSORE x 
6) SANGES Antonio ASSESSORE x 

TOTALE 4 2 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott.ssa Mailyn Flores 

IL PRESIDENTE 
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto. 

OMISSIS 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

L'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione». 

L'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 o 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». 

Il Decreto del Ministero dell' Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 115 del 20/05/2015, differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 30 luglio 2015. 

L'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1 o 

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. 

Occorre rilevare 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 (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Considerato che per il decorso anno 2014 questa Amministrazione, avendo dichiarato il dissesto 
finanziario con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 10/12/2013, ha dovuto obbligatoriamente 
deliberare nella misura massima prevista, sia le tariffe relative al dell'Imposta municipale propria 
(IMU) che quelle relative al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 251 comma 1 del TUEL., mentre ha fissato le tariffe per la T ARI in modo da poter coprire il 
100% del costo del servizio. 

Considerata quindi la struttura della IUC, si ritiene opportuno procedere con una sola deliberazione 
all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l'Imposta unica comunale, secondo quanto di seguito riportato: 

Per quanto attiene all'Imposta municipale propria (IMU) di confermare, per l'anno 2015 le 
relative tariffe nella misura già in vigore nell'anno 2014 (approvate con delibera consiliare n. 69 del 
16/07/2014) considerato che le stesse sono state adottate nei valori massimi possibili nell'ambito 
delle disposizioni normative vigenti. ~ 

' 
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Per quanto attiene al Tributo per i servizi indivisibili (T ASl), di confermare, per l'anno 2015 le 
relative tariffe nella misura già in vigore nell'anno 2014 (approvate con la già richiamata delibera 
consiliare n. 69 del 16/07/2014) 29145considerato che le stesse sono state adottate nei valori 
massimi possibili nell'ambito delle disposizioni normativa vigenti. 
Con il presente atto, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare all'art. 9, comma 1, ai 
sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, occorrerà prowedere all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta. 

Per quanto attiene il Tributo sui rifiuti (T ARI), con le tariffe da adottarsi ai sensi della disciplina 
dettàta dalla L. 147/2013 (commi 641-666) l'Ente ha l'obbligo 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 prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
L'art. 1, comma 683, L. 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 T ARI 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. Considerato che, la partecipata 
Multiservizi S.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 
13/2014 del19/02/2014, si è dovuto procedere a far data dal25/02/2014 ad assegnare la gestione 
del servizio di nettezza urbana a mezzo di procedura negoziata, senza pubblicazione di bando per 
motivi di urgenza, con apertura del cantiere sotto riserva di legge, alla società EGO ECO s.r.l. 
risultata aggiudicataria della procedura, per la durata di mesi sei, prorogati di ulteriori tre mesi a 
mente di quanto previsto dal bando di gara. Con successive proroghe, la EGO ECO s.r.l. ha 
continuato a svolgere il servizio di nettezza urbana a tutto il 31/01/2015. Con ulteriore procedura 
negoziata, senza pubblicazione di bando per motivi di urgenza, con apertura del cantiere sotto 
riserva di legge, ancora aggiudicata alla EGO ECO s.r.l.. La stessa continua a svolgere il servizio 
di nettezza urbana a tutt'oggi. 

Ora, alla luce di quanto esposto, si rende necessario prowedere, con l'atto che si propone di 
adottare, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015, considerando 
necessariamente, come tale la nota prot. n.29115 del 13/07/2015 con la quale il dirigente del 
Settore Ambiente ha rimodulato i costi del servizio precedentemente comunicati con la nota prot. 
10637 del 17/03/2015 fornendo nuovi dati sulla produzione dei rifiuti e dei relativi costi, stimati, 
come espressamente riportato nella stessa nota, in funzione del ciclo integrato dei rifiuti approvato 
con deliberazione consiliare n. 129 del 09/12/2014, ed agli allegati alla stessa ai quali si rimanda 
per la descrizione quali quantitativa delle dotazioni di personale, macchinari ed automezzi. 

Ad integrazione del Piano finanziario, sono state predisposte la tabella riepilogativa dei costi 
T AB ELLA A) ed ulteriori tabelle redatte dallo scrivente Settore, che riportano oltre ai costi indicati 
nella nota richiamata, i costi relativi al servizio di nettezza urbana previsti nel redigendo progetto di 
bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario. 

La nota prot. n. 29115 del 13/07/2015, che deve intendersi come qui trascritta, si allega per fare 
parte integrante e sostanziale della presente relazione. 

Si da atto che, in mancanza di ulteriori e diverse informazioni, la distinzione delle entrate e delle 
spese in costi fissi e costi variabili, in costi operativi di gestione ed in costi co ni per la 
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formulazione del Piano Finanziario e delle Tariffe, sono riportate nelle tabelle appresso indicate in 
armonia con i principi e le modalità di gestione previsti negli appositi regolamenti per la gestione 
dei rifiuti urbani e dei centri di raccolta dei rifiuti urbani approvati con delibera del Consiglio 
Comunale n. 68 del 1911212011, esecutiva a norma di legge. 

Nelle richiamate tabelle sono altresì riportati gli ammortamenti, gli accantonamenti e la 
remunerazione del capitale investito. 

Quindi il Prospetto economico-finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 
T ARI per l'anno 2015 è costituito dalle seguenti tabelle, anch'esse allegate alla presente relazione 
a formarne parte integrante e sostanziale: 

T AB ELLA A) - Schema riepilogativo dei costi stimati per il servizio di nettezza urbana per 
l'esercizio finanziario 2015 

TABELLA B)- Riferimento a risorse ed interventi nel redigendo progetto di bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2015 

TABELLA C)- Costi operativi di gestione 
TABELLA D)- Costi comuni 
TABELLA E)- Costi d'uso del Capitale 
T AB ELLA F) - Riduzioni ed agevolazioni 
TABELLA G)- Prospetto riassuntivo 
TABELLA H)- Determinazione della quantità di rifiuti domestici e non domestici 
TABELLA l)- lndividuazione dei costi del servizio e loro suddivisione in parte fissa e 

variabile nonché tra utenze domestiche e non domestiche 
TABELLA L)- lndividuazione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile alle utenze domestiche 
TABELLA M) - Coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

delle utenze non domestiche 
T AB ELLA N) - Superfici delle singole categorie di utenza 
TABELLA O) -lndividuazione delle quote unitarie Quf e Quv per le utenze domestiche 
TABELLA P)- lndividuazione delle quote unitarie Quf e Quv per le utenze non domestiche 
TABELLA Q)- Misure tariffarie per l'anno 2015 

Clmmare di Stabia, lì 21 l luglio l 2015 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. 

IL DIRIGENTE 

Letta e fatta propria l'ante scritta relazione istruttoria, con i relativi allegati, resa dal 
funzionario responsabile dei tributi; 
Considerate e fatte proprie espressamente, le osservazioni presentate nella relazione 
istruttoria in riferimento al piano finanziario ed ai criteri adottati per la ripartizione dei costi; 
Visto l'art. 54 Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
Visto l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
Visto il decreto legge 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 
del 02/05/2014 (che reca modifiche alla richiamata legge 147/2013); 
Tutto ciò premesso, formula la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

- 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 o gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per l'Imposta Municipale Unica, nella misura già in 
vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 
nella seguente tabella: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
6 per mille 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille 

Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari NON in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 10,6 per mille 

agricolo professionale 

Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari IN POSSESSO della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore ESENTE 

agricolo professionale 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
(di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato) 

/ 



Città di Castellammare di Stabia 
Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015- CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETIEZZA URBANA -
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle eventuali 
pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=; 

Tributo sui servizi indivisibili (T ASl) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per la Tassa sui Servizi lndivisibili, nella misura già in 

vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 
nella seguente tabella: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, (2,50 + 0,10) 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011- ESCLUSE le abitazioni principali di 

2,60 per mille 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, ivi compresi i fabbricati produttivi cat. D e le aree 
edificabili nonché le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro O, 70 per mille 
pertinenze 

Fabbricati rurali 1 ,00 per mille 

Terreni ESCLUSI 

- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti detrazioni per abitazione principale, basate sul 
valore della rendita catastale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con 
riferimento alla T ASl dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo -
l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale 
sugli importi dovuti a titolo di T ASl e T ARI: 

=> Per una rendita catastale fino a euro 450,00= 
=> Per una rendita catastale compresa tra euro 450,01 = e 650,00= 
=> Per una rendita catastale compresa tra euro 650,01 = e 850,00= 
=> Per una rendita catastale compresa tra euro 850,01= e 1050,00= 
=> Per rendite catastali pari o superiori a 1050,01 = 

detrazione di 200,00= euro 
detrazione di 150,00= euro 
detrazione di 1 00,00= euro 
detrazione di 50,00= euro 
nessuna detrazione 

- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti riduzioni previste dalla normativa di riferimento: 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 
15%; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 15%; 

- di confermare, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolar del diritto reale sull'unità 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento 
dell'ammontare complessivo della T ASl dovuta; 

- di individuare analiticamente, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, i seguenti servizi 
indivisibili. 

, . >·.Servi~~ in4!i:V~~ltf ···.• o<>'' ~;·;· :··· ·.' . 
,::~> 

. .<'/" ,. 

'.".:: .. " ·:' :. .':\:< >COSTI · 

Servizio Anagrafe, Stato civile, ecc. € 1.201.393,00= 

Illuminazione pubblica € 1.07 4.246,45= 

Cura del verde pubblico € 1.804.184,52= 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
€ 630.531,48= circolazione stradale, manutenzione) 

Servizio di protezione civile € 1.207 .872,26= 

Servizi di polizia locale € 5.706.280,40= . 
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 2.436.543,65= 

TOTALE € 14.061.051, 76= 

Tassa sui rifiuti (T ARI} 

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto sulla scorta dei dati in possesso all' 
Ente, composto da tutte le tabelle allegate alla relazione al presente atto a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

- di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (T ARI) come riportate negli schemi 
allegati alla presente deliberazione, precisando che per la determinazione delle stesse si sono 
adoperati gli stessi coefficienti fissati con la deliberazione consiliare n. 69/2014, sin qui più volte 
richiamata; 

- 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. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

- di precisare che per le utenze domestiche, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 
14, comma 4, del regolamento per la gestione della TARI, l'abbattimento della parte variabile 
delle tariffe complessivamente imputate a tali utenze non può essere concesso considerato che 
la raccolta differenziata non si è incrementata nel 2015 rispetto al 2014, come è possibile 
evincere dagli allegati prospetti tratti dal sistema SIR SIGER di monitoraggio dei rifiuti. 

- di approvare l'allegato schema di domanda per l'ammissione alle agevolazioni in favore dei 
nuclei familiari disagiati previste dall'art. 27 del regolamento pe la gestione della TARI, 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015- CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

precisando che le domande di ammissione dovranno essere fatte pervenire all'ufficio protocollo 
dell'Ente a far data dal 01/09/2015 al 30/11/2015. 

- Di precisare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in quattro rate, come di 
seguito specificate. 

Riscossione della (IUC) 

di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 

Saldo 

T ASl 
Acconto 
Saldo 

T ARI 
1° Acconto 

2° Acconto 

3° Acconto 

Saldo 

16 giugno 

16 dicembre 

16 giugno 
16 dicembre 

31 luglio 

30 settembre 

31 ottobre 

30 novembre 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 o gennaio 2015 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- 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. 

C/mmare di Stabia, lì 1. Ct 0} l 2015 



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL _____ PROT. __ _ 
N. DEL __________ _ 

AD OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015-
CONFERMA TARIFFE IMU E TASI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2015 PER l COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA· DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE, Al SENSI DELL'ART. 49 ,COMMA l, 
DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000, ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
IN ORDINE ALLA SUDDETTA PROPOSTA : 

* FAVOREVOLE * 

ADDI', n l 0}1 2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE DOT. SSA 
MAILYN FLORES CONFERMA/SMENTISCE IL PERERE DI REGOLARITA' TECNICA IN 
ORDINE ALLA SUDDETTA PROPOSTA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER I 
SEGUENTI MOTNI : 

* FAVOREVOLE * 

ADDI', '2.L 1tJJ- 12015 

IL DIRIGENTE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO DR. SSA MAIL YN FLORES AI 
SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000, ART. 49, COMMA l, ESPRIME IL SEGUENTE PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE ALLA PROPOSTA: 

* FAVOREVOLE * 

AD DI', U::_ l t:)1; 2015 

IL DIRIGENTE 



Città di Castellammare di Stabia 
Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E TASI -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta del Dirigente il Settore; 

Vista la nota del Settore Ambiente e le tabelle tutte, che formano il Piano finanziario, allegate alla 
relazione istruttoria del presente atto; 

Vista tutta la richiamata normativa di riferimento; 

Per tutto quanto esposto 

APPROVA 

e fa propria la relazione istruttoria ed i relativi allegati a formare il Piano finanziario, nonché la 
proposta del dirigente del Settore, trasmettendo il presente atto al Consiglio Comunale per l'esame 
e la discussione ai fini dell'eventuale adozione. 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria ed i relativi allegati a formare parte integrante e sostanziale della 
stessa, nonché la proposta dirigenziale che precedono, ancorché l'approvazione della Giunta 
Municipale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, del Dirigente del Settore Economico finanziario e fiscalità locale; 

Visto il parere del Collegio dei revisori; 

Richiamato l'art. 54 Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici; 

Richiamato ancora, l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (approvazione delle 
aliquote e delle tariffe entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione); 

Richiamata altresì, la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014 (che istituisce la IUC); 

Richiamato infine il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella 
legge n. 68 del 02/05/2014 (che reca modifiche alla richiamata legge 147/2013); 

Per effetto di quanto innanzi 

Con n. voti favorevoli, 
DELIBERA 

- 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 o gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per l'Imposta Municipale Unica, nella misura già in 
vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 
nella seguente tabella: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
6 per mille 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille 

Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari NON in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 
10,6 per mille 

agricolo professionale /1 
/lA 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015- CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

Terreni agricoli- (Comune classificato parzialmente montano) 

proprietari IN POSSESSO della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore ESENTE 

agricolo professionale 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
(di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato) 

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle eventuali 
pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=; 

Tributo sui servizi indivisi bili (T ASl) 
la conferma per l'anno 2015 delle aliquote per la Tassa sui Servizi lndivisibili, nella misura già in 
vigore nell'anno 2014 adottate con delibera consiliare n. 69 del 16/07/2014, come specificate 
nella seguente tabella: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, (2,50 + 0,10) 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011- ESCLUSE le abitazioni principali di 

2,60 per mille 
categoria catastale A/1 , A/8 e A/9 e loro pertinenze 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, ivi compresi i fabbricati produttivi cat. D e le aree 

edificabili nonché le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro O, 70 per mille 
pertinenze 

Fabbricati rurali 1 ,00 per mille 

Terreni ESCLUSI 

- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti detrazioni per abitazione principale, basate sul 
valore della rendita catastale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con 
riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo
l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale 
sugli importi dovuti a titolo di T ASl e T ARI: 

~ Per una rendita catastale fino a euro 450,00= 
~ Per una rendita catastale compresa tra euro 450,01 = e 650,00= 
~ Per una rendita catastale compresa tra euro 650,01 = e 850,00= 
~ Per una rendita catastale compresa tra euro 850,01= e 1050,00= 
~ Per rendite catastali pari o superiori a 1050,01= 

detrazione di 200,00= euro 
detrazione di 150,00= euro 
detrazione di 100,00= euro 
detrazione di 50,00= euro 
nessuna detraziol)ll 



Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 - CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl -APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2015 PER l COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
DETERMINAZIONE TARIFFE T ARI. 

- di confermare, per l'anno 2015, le seguenti riduzioni previste dalla normativa di riferimento: 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 
15%; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 15%; 

- di confermare, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento 
dell'ammontare complessivo della T ASl dovuta; 

- di individuare analiticamente, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, i seguenti servizi 
indivisibili. 

.. · .···•• cler-Y .... iOdivisibilt 
.· '"• '' .. ·.·:·: .·. >:·· '': 

. •.,, .. , . COS1l .. 

Servizio Anagrafe, Stato civile, ecc. € 1.201.393,00= 

Illuminazione pubblica € 1.074.246,45= 

Cura del verde pubblico € 1.804.184,52= 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
€ 630.531,48= circolazione stradale, manutenzione) 

Servizio di protezione civile € 1.207 .872,26= 

Servizi di polizia locale € s. 706.280,40= 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 2.436.543,65= 

TOTALE € 14.061.051, 76= 

Tassa sui rifiuti (T ARI) 

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto sulla scorta dei dati in possesso all' 
Ente, composto da tutte le tabelle allegate alla relazione al presente atto a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

- di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti {T ARI) come riportate negli schemi 
allegati alla presente deliberazione, precisando che per la determinazione delle stesse si sono 
adoperati gli stessi coefficienti fissati con la deliberazione consiliare n. 69/2014, sin qui più volte 
richiamata; 

- 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. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 1 2013; 
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Settore Economico Finanziario e Fiscalità Locale 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2015- CONFERMA TARIFFE IMU E T ASl - APPROVAZIONE DEL PIANO 
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- di precisare che per le utenze domestiche, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 
14, comma 4, del regolamento per la gestione della TARI, l'abbattimento della parte variabile 
delle tariffe complessivamente imputate a tali utenze non può essere concesso considerato che 
la raccolta differenziata non si è incrementata nel 2015 rispetto al 2014, come è possibile 
evincere dagli allegati prospetti tratti dal sistema SIR SIGER di monitoraggio dei rifiuti. 

- di approvare l'allegato schema di domanda per l'ammissione alle agevolazioni in favore dei 
nuclei familiari disagiati previste dall'art. 27 del regolamento per la gestione della TARI, 
precisando che le domande di ammissione dovranno essere fatte pervenire all'ufficio protocollo 
dell'Ente a far data dal 01/09/2015 al 30/11/2015. 

- Di precisare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in quattro rate, come di 
seguito specificate. 

Riscossione della (IUC) 

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto 
Saldo 

T ASl 
Acconto 
Saldo 

T ARI 
1° Acconto 
2° Acconto 
3° Acconto 
Saldo 

16 giugno 
16 dicembre 

16 giugno 
16 dicembre 

31 luglio 
30 settembre 
31 ottobre 
30 novembre 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 o gennaio 2015 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella kicata. 



·-- . 

Prot. no 2 ~ .4-i li 
del1 3· LUG. 201S 

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Provincia di Napoli 

SETIORE AMBIENTE 
IGIENE URBANA 

Via l" de Turris, 16- 800S3 Castellammare di Stabia (NA)- T el.· Fax 081.3900SSS 

Al Dirigente del Settore EE. FF. 

All'att.ne del Responsabile Ufficio Tributi 
rag. Rosario Guerriero 

Loro Sedi 

OGGETTO: Dati sulla produzione del rifiuti e relativi costi.-
, 

Con riferimento alla Vs richiesta, con la quale si chiede di conoscere i dati stimati di 
produzione e costi del ciclo urbano dei rifiuti relativi all'anno 2015, si comunica quanto segue: 

Preliminarmente occorre considerare che i dati posti a base della presente stima 
afferiscono alle modalità e costi del servizio, che ad oggi viene effettuato dalla soc. Ego Eco 
s.r.l., mentre per il prosieguo, per le mensilità di novembre e dicembre sono considerati in 
ottemperanza al progetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale no 129/2014 ed alla 
indizione di gara europea già trasmessa alla SUA. 

COSTI 

Produzione e costi smaltlmento dei rifiuti: 
A seguito dell'attivazione del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti adottato nel 
maggio 2013, si è avuto un forte calo dei rifiuti totali prodotti fino ad arrivare ad una 
media giornaliera di ca. 75 tonnellate, con la conseguente diminuzione di quelli 
indifferenziati ed un aumento di tutti gli altri che concorrono al calcolo delle percentuali di 
raccolta differenziata. 
l costi di smaltimento, dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, in alcuni casi sono 
superiori a quelli indifferenziati, mentre per i rifiuti differenziati del tipo cd. "organico", per 
il quale si prevede una produzione media di ca. 21 t/g, il costo è praticamente uguale. 
Per le diverse tipologie di rifiuti che rientrano fra quelli destinati al recupero attraverso il 
CONAI, bisogna considerare le spese di selezione, smaltimento sowallo, ecc. dovute 
alle piattaforme autorizzate. 

Per tali motivi elencati sommariamente, si possono stimare i seguenti costi e quantità: 
• Rifiuti indifferenziati cod. CER 20 03 01, produzione di ca. 13.000 tonnellate al 

costo di € 144,29/t., giusta Deliberazione della Giunta della Provincia di Napoli no 
603/2014, per una spesa pari ad E 1.900.000,00; 

• Altri rifiuti, produzione di ca. 15.000 tonnellate, per un costo totale di smaltimento 
stimato pari ad € 2.1 00.000,00. 

Corrispettivo per la gestione ciclo del rifiuti: , · 
Tali costi cedono a favore della ditta affidataria EGO ECO s.r.l. a tutto settembre 2015, 
mentre per il periodo novembre/dicembre sono riferiti alla gara europea anzidetta e sono 
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comprensivi degli eventuali contributi provenienti dai consorzi di filiera e/o vendita di 
materiale, oltre a varie ed eventuali. 
Pertanto per l'anno corrente è ipotizzabile una spesa stimata in E 10.000.000,00 IVA 
compresa. 

Costi comuni di servizio: 
Fermo restando il servizio cosl come ad oggi, concorrono al costo totale una molteplicità 
di ulteriori spese, che possono così stimarsi: 

- Campagne informative 
- Spese diverse del servizio 
- Spese di funzionamento ufficio 

Costo del personale: 

€ 10.000,00 
€ 10.000,00 
€ 3.000,00 

Il personale impegnato nell'ufficio di Igiene Urbana è il seguente: 
• Carmine Rotondi matr. 1318; 
• Mariano Parronchi matr. 2164. 

Partecipazione ATO Napoli- Ciclo rifiuti: 
Ai sensi della Legge Regionale no 4/2007 e ss.mm.ii., nel corrente anno dovrebbero 
costituirsi gli ATO e gli STO, per la partecipazione ai quali è previsto un contributo 
annuale pari ad € 0.50 per abitante. 
Spesa prevista € 34.000,00 , 

ENTRATE 

Consorzi CONAI: 
Con riferimento alle entrate provenienti dai consorzi di filiera, quali contributi per il 
conferimento dei rifiuti da recuperare, sulla base delle deleghe conferite alla società 
gestore e con i dati disponibili all'oggi, si possono stimare in € 175.000,00. 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Concorrono quali entrate anche i seguenti contributi e finanziamenti, che determinano di 
fatto solo una partita di giro, in quanto gli stessi sono legati alla relativa ed effettiva 
spesa per gli acquisti a cui sono destinati, oltre che alla sostanziale erogazione nel 
corrente anno: 

1. Regione Campania- Decreto dirigenziale no 1 del23.02.2009 individua progetti 
immediatamente ammissibili a finanziamento per un importo di E 980.000,00 per 
interventi a sostegno del Piano comunale per la raccolta differenziata, piano 
redatto ai sensi deii'O.P.C.M. no 3639 dell'11.01.2008- Decreto di imputazione 
dell'impegno contabile di spesa no 237 del 30.12.2013 - Determinazione di 
indizione gara all'impegno; 

2. Provincia di Napoli - Con vari bandi, ai quali questo comune ha partecipato, 
potranno saranno disponibili le seguenti risorse: 

• acquisto cestini ed attrezzature per la raccolta differenziata € 187.531,23, 
giusta determinazione provinciale no 8788 del 22.12.2014, in attesa del 
relativo decreto; 

• adeguamento isola ecologica E 120.000,00, con proroga, disposta dalla 
deliberazione del Sindaco Metropolitano no 13/2015, degli investimenti 
finanziati con delibera di G.P. no 1090/2010. 
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COSTI IN DETRAZIONE 

Tenuto conto, che i cosi sostenuti per le scuole non sono cumulabili con i costi totali del 
servizio di igiene urbana ai fini del calcolo della tassazione; considerato che 
presumibilmente tale servizio viene effettuato con un automezzo a vasca da almeno 5 
mc. del tipo lveco 35 e/o similare, con l'utilizzo di due unità lavorative, dei modesti 
quantitativi di rifiuti prodotti e che comunque nella maggior parte rientrano fra quelli da 
avviare a recupero attraverso i relativi consorzi di filiera, si può stimare una spesa annua 
pari ad E 156.000,00. 

E' opportuno segnalare che tale analisi non può tenere degli esiti della gara europea in 
istruttoria e di eventuali interventi d'urgenza legati a situazioni ad oggi imprevedibili, di possibili 
sostanziali variazioni della produzione di rifiuti da parte degli utenti, dell'attivazione degli ATO 
e/o STO previsti dalla normativa regionale a riferimento e/o di variazioni sostanziali delle tariffe 
di smaltimento. 

Con la disponibilità a qualsiasi altro chiarimento possa ritenersi necessario. 

Cordiali saluti 

L'istruttore direttivo 

carm~~ 

3 



TABELLA A) 

pag 1/1 

Schema riepiJogativo dei costi stimati per il servizio di nettezza urbana per 

l'esercizio finanziario 2 O 1 5 
(come da comunicazione del Settore Ambiente prot. n. 49115 deiB/07/2015) 

RICAVI 

COSTO SCUOLE (posta rettificativa dei costi) 

CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RECUPERO E DAL 

RICICLO 
contributi CONAI 

contributi adeguamento isole ecologiche l 
Contributo oer la raccolta differenziata 2 
Contributo acquisto attrezzatura raccolta 

differenziata 3 

TOTALE RICAVI 

COSTI 

CONTRATIO con la società che gestisce il servizio 

Corrispettivo per la gestione ciclo dei rifiuti 

SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

previsione 15.000 tonnellate 

SMALTIMENTO RIFIUTIINDIFFERENZIATI 

previsione 13.000 tonnellate 

SPESE DIVERSE : 

campagne di sensibilizzazione raccolta differenziata 

spese diverse servizio igiene urbana 

spese di funzionamento ufficio 

COSTO DEL PERSONALE COM.LE PER LA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E DEL TRIBUTO (n. 6 unità) 

ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE ED ACQUISTO 

Entrate previste per contribuzioni e 
trasferimenti statali 

Riferimento 

trasposizione 

costi PARZIALI l 

175.000,00 
120.000,00 
980.000,00 

187.531,23 

TOTALI 

156.ooo,oo cc-eco 

1.462.531,23 

1.618.531,23 

CG-CGD-CRD 
CG-CGD-CRD 
CG-CGD-CRD 

CG-CGD-CRD 

Spese stimate per la determinazione delle 
tariffe TARES 

PARZIALI l 

10.000.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

3.000,00 

TOTALI 

10.000.000,00 

2.100.000,00 CG-CGD-CRD 

1.900.000,00 CG-CGIND-CTS 

23.000,00 

CG-CGD-B7 

CG-CGIND-B14 

CC-CGG 

206.409,72 CC-CARC 

ATIREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.287.531,23 CG-CGD-CRD 

(riferimento contributi in entrata) 

PARTECIPAZIONE ATO NAPOLI- Ciclo rifiuti (L.R. 

n.4/2007- costo stimato per la partecipazione € 0,50 

per cittadino) 

COSTI PER LA RISCOSSIONE 

Accantonamento per inesigibili 

TOTALE COSTI 

TOTALE COSTO, AL NETTO DEl RICAVI, 

DA COPRIRE CON LE TARIFFE 

TOTALE DEl RIFIUTI 

34.000,00 CC-CARC 

50.000,00 CC-CARC 

100.000,00 CK-ACCn 

15.700.940,95 

14.082.409,72 

28.000 tonnellate 

€/ Tonn 

Tonn rifiuti 

140,00 15.000 

144,29 13.000 
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RIFERIMENTO A RISORSE ED INTERVENTI NEL REDIGENDO PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

ENTRATE 
T c R DESCRIZIONE 

Ricavo in delib. 

Tariffe 

l 01 0050 T ARi 14.082.409,72 

3 02 0940 Contributi consorzi di filiera 175.000,00 

3 02 0940 Contributo racc. diff. 1.287.531,23 

totale a pareggio 15.544.940,95 

SPESE 
T F s 1~ DESCRIZIONE 

Costo in delib. 

Tariffe 

l 09 05 05 Oneri smaltimento rifiuti 4.000.000,00 

l 09 05 05 Corrispettivo servizio gestione NU 10.000.000,00 

l 09 05 03 Campagne di sensibilizz. Raccolta diff. 10.000,00 

l 09 05 03 Spese di igiene urbana 10.000,00 

l 09 05 05 Adeguamento isole ecologiche 1.287.531,23 

l 09 05 02 Spese funzionamento ufficio 3.000,00 
capitoli stip ed oneri Spese personale 206.409,72 

l 01 04 03 Spese e rimborsi di riscossione a mezzo ruolo 50.000,00 

l 09 05 05 Contributo partecipazione ATO NAPOLI 34.000,00 

l '!.:<r ';l · ... · Costo servizio riferito alle scuole -156.000,00 

l 01 04 08 Accantonamento per inesigibili 100.000,00 

totale a pareggio 15.544.940,95 

RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI NAPOLI DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI AMBIENTALI 

art, 19 D.Lgs. 504/1992 e art. l comma 666 L 147/2013 

ENTRATA capitolo 6005/1 rimborso spese per e/terzi 
704.120,49 

SPESA capitolo 4005/1 rimborso spese per e/terzi 
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A - Investimenti per l'anno di riferimento 

Compattatori 

Automezzi 

Contenitori 

Piattaforma 

Immobili 

Hardware 

Altro 

Altro 

Totale A € -
B- Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori 

Automezzi 

Contenitori 

Piattaforma 

Immobili 

Hardware 

Altro 

Altro 

Totale B € -

Totale CK 
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RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
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CC- Costi comuni 

CK- Costi d'uso del capitale 

Minori entrate per riduzioni 

Agevolazioni 

Contributo Comune per agevolazioni 

IRiduzione RD ut. Domestiche 

CRT- Costi raccolta e trasporto RSU 

Totale costi 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata r materiale 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

Riduzioni parte variabile 

o strade e aree ubbl. 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

CGG - Costi Generali di Gestione 

CCD - Costi Comuni Diversi 

AC - Altri Costi 

Riduzioni parte fissa 

Totale fissi+ variabili 

4.511.365, 72 

€ 226.000,00 

€ 108.607,21 

€ 73,231 

€ 991.630,00 

€ 1.900.000,00 

€ 5.127.254,00 

€ 

€ 37.261,50 

€ 1.326.160,00 

€ 290.409,72 

€ 4.376.956,00 
-€ 156.000,00 

€ 

€ 71.345,71 

5.908.871,43 

€ 14.191.016,93 
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Determinazione della quantità totale di rifiuti domestici QTd e non domestici QTnd prodotta 

cod. descrizione tariffa non domestica 

l 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini sen ... 
4 Campeggi, distributori carb ... 
5 Stabilimenti balneari 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo, caserme 

lO Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi prof ... 
12 Banche ed istituti di credi ... 
13 Negozi di abbigliamento, ca ... 
14 Edicola, farmacia, tabaccai ... 

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

16 Banchi di mercato beni dure ... 
17 Attivita' artiginali tipo b ... 
18 Attivita' artigianali tipo ... 

19 Carrozzeria, autofficina, e ... 
20 Attivita' industriali con c ... 

21 Attivita' artigianali di pr ... 

22 Ristoranti, trattorie, oste ... 
23 Mense, birrerie, amburgheri ... 
24 Bar, caffe', pasticceria 
25 Supermercato,pane e pasta, ... 
26 Plurilicenze alimentari e/o ... 
27 Ortofrutta, pescherie, fior ... 
28 Ipermercati di generi misti 
29 Banchi di mercato genere alimentare 

30 Discoteche, night club 

TOTALE RIFIUTI NON DOMESTICI PRODOTTI 

Quantità di rifiuti complessivamente prodotta da tutte le utenze 
domestiche e non domestiche 

TOTALE DEl RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI 

Kd-SUD- sup. compi. 
quantità dei 

Imponibile 
rifiuti prodotta in 

ma x 
Kg. 

5,50 23.012,00 126.566,00 

4,12 850,00 3.502,00 

3,90 142.896,00 557.294,40 

6,55 3.393,00 22.224,15 

5,20 6.812,00 35.422,40 
5,04 16.547,00 83.396,88 

12,45 30.810,87 383.595,33 
9,50 0,00 0,00 

9,62 6.871,00 66.099,02 
12,60 5.352,00 67.435,20 
10,30 52.443,00 540.162,90 
6,93 8.467,00 58.676,31 
9,90 54.898,00 543.490,20 
13,22 3.794,50 50.163,29 

8,00 2.037,00 16.296,00 
14,69 58,00 852,02 
13,21 7.753,20 102.419,77 
9,11 3.783,00 34.463,13 
12,10 7.889,98 95.468,76 
8,25 54.582,76 450.307,77 
8,11 16.107,50 130.631,83 

90,50 14.548,00 1.316.594,00 
55,70 24,00 1.336,80 
64,76 12.548,00 812.608,48 
21,50 7.937,00 170.645,50 
21,55 12.611,80 271.784,29 
98,90 5.433,00 537.323,70 
23,98 878,00 21.054,44 
72,55 0,00 0,00 

16,80 1.059,00 17.791,20 

QTnd 6.517.605,77,Kg 

QT 28.000.000,00 Kg 

QTd 21.482.394,231 Kg 
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INDIVIDUAZIONE DEl COSTI DEL SERVIZIO E LORO SUDDIVISIONE IN PARTE FISSA E VARIABILE NONCHE' TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

INDIVIDUAZIONE DEl COSTI DEL SERVIZIO 

COSTI FISSI 

CSL- Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

CARC- Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

CGG - Costi Generali di Gestione 

CCD- Costi Comuni Diversi 

AC - Altri Costi 

Riduzioni parte fissa 

CK- Costi d'uso del capitale 

AMMONTARE 

€ 1.326.160,00 

€ 290.409,72 

€ 4.376.956,00 

-€ 156.000,00 

€ 

€ 71.345,71 

€ 226.000,00 

TOTALE COSTI FISSI € 6.134.871,43 

COSTI VARIABILI 

CRT- Costi raccolta e trasporto RSU 

CTS -Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR- Costi di trattamenti e riciclo 

Riduzioni parte variabile 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

AMMONTARE 

991.630,00 

1.900.000,00 

5.127.254,00 

37.261,50 

TOTALE COSTI VARIABILI € 8.056.145,50 

TOTALE COSTI 

€ 2.317.790,00 

€ 2.190.409,72 

€ 9.504.210,00 

-€ 156.000,00 

€ 37.261,50 

€ 71.345,71 

€ 226.000,00 

ENTRATA PREVISTA IN TOTALE € 14.191.016,93 

Totale delle riduzioni riconosciute alle utenze domestiche (quota var) 

Totale rifiuti domestici prodotti 

Totale rifiuti non domestici prodotti 

€ 73,23 

Quantità di rifiuti complessivamente prodotta da tutte le utenze domestiche e non domestiche 

% del rapporto tra il totale dei rifiuti domestici prodotti e la quantità totale di rifiuti 

% del rapporto tra il totale dei rifiuti non domestici prodotti e la quantità totale di rifiuti 

totale 

21.482.394,23 
6.517.605,77 

28.000.000,00 

76,72 utenze domestiche 

23,28 utenze non domestiche 

100,00 

SUDDIVISIONE DEl COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

Cfd Costi fissi domestici 

Cvd Costi variabili domestici 

TOTALE DEl COSTI 

€ 4. 706.847,38 

€ 6.180.830,11 

€ 10.887.677,49 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cfnd Costi fissi non domestici 

Cvnd Costi variabili non domestici 

€ 1.428.024,05 

€ 1.875.315,39 

€ 3.303.339,44 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

TOTALE COSTI 

€ 6.134.871,43 

€ 8.056.145,50 

€ 14.191.016,93 
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INDIVIDUAZIONE DEl COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 
PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE 

1) Coefficiente di adattamento Ka per l'attribuzione della parte fissa della 
tariffa alle utenze domestiche 

numero componenti il Ka coefficiente di adattamento per superficie e 
nucleo familiare numero di componenti del nucleo familiare : Sud 

l 0,81 
2 0,94 
3 1,02 
4 1,09 
5 1,10 

6o più 1,06 

2) Coefficiente Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze domestiche 

numero componenti il 
Kb coefficiente proporzionale di produttività per 

nucleo familiare 
numero di componenti del nucleo familiare : valori 

minimi 
l 0,60 
2 1,40 
3 1,80 
4 2,20 
5 2,90 

6o più 3,40 
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COEFFICIENTI Kc E Kd PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
Coefficiente potenziale Coefficiente produzione 

produzione Kg/mq anno 

cod. !descrizione tariffa non domestica Kc Kd 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 0,45 4,00 
2 Cinematografi e teatri 0,33 2,90 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 3,20 
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,68 5,80 
5 Stabilimenti balneari 0,49 4,60 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 3,03 
7 Alberghi con ristorante 1,01 8,92 
8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,50 
9 Case di cura e riposo 0,95 8,10 
lO Ospedali 0,86 7,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,90 
12 Banche ed istituti di credito 0,75 6,00 
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 0,85 7,50 
14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 1,01 8,88 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 4,90 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,30 12,45 
17 Attivita' artiginali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 9,78 
18 Attivita' artigianali tipo botteghe di falegname, idraulivo, fabbro, elettricista 0,77 6,80 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 
20 Attivita' industriali con capannone di produzione 0,50 3,10 
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,51 4,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,98 20,45 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,70 13,66 
24 Bar, caffe', pasticceria 1,45 12,80 
25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con su p. oltre 200 mq. 1,56 11,90 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,35 10,80 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,12 25,80 
28 Ipermercati di generi misti 1,80 14,65 
29 Banchi di mercato genere alimentare 1,90 20,65 

30 Discoteche, night club 0,77 6,80 

l l 



TABELLA N) pag. l/ l 

SUPERFICI DELLE SINGOLE CATEGORIE DI UTENZA 

Utenze domestiche 

n.comp 
n. nuclei 

la 
fa m. 

descrizione Superfice a ruolo 

famiglia 

l 3.875 civile abitazione 298.059 

3.579 box e cantinole 98.833 

11 sup esterne condominiali 2.163 

2 5.487 civile abitazione 432.684 

3 4.699 civile abitazione 380.431 

4 4.565 civile abitazione 369.582 

5 1.903 civile abitazione 153.041 

6e più 950 civile abitazione 77.554 

Totale 25.069 Totale utenze domestiche 1.812.346 

Utenze non domestiche 

ca t. cat. Utenze Superfice a ruolo 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 23.012 

2 Cinematografi e teatri 850 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 142.896 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 3.393 

5 Stabilimenti balneari 6.812 

6 Esposizioni, autosaloni 16.547 

7 Alberghi con ristorante 30.811 

8 Alberghi senza ristorante o 
9 Case di cura e riposo 6.871 

lO Ospedali 5.352 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52.443 

12 Banche ed istituti di credito 8.467 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed 

altri beni durevoli 54.898 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 3.795 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 2.037 

16 Banchi di mercato beni durevoli 58 

17 Attivita' artiginali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista 
7.753 

18 
Attivita' artigianali tipo botteghe di falegname, idraulivo, fabbro, 

elettricista 3.783 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.890 

20 Attivita' industriali con capannone di produzione 54.583 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 16.108 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14.548 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24 

24 Bar, caffe', pasticceria 12.548 

25 
Supermercato,pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 

alimentari con sup. oltre 200 mq. 7.937 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12.612 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5.433 

28 Ipermercati di generi misti 878 

29 Banchi di mercato genere alimentare o 
30 Discoteche, night club 1.059 

Totale utenze non domestiche 503.397 

lTotale complessivo superfici utenze 2.315.7431 



TABELLA O) 
pag.l/1 

INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE UNITARIE Quf E Quv PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Quota unitaria Quf 

n. nuclei Su p totale Coeff. Ka Superfici Costi fissi Quota unitaria 
Famiglie 

Nuc. > 5000 ab. Stot*Ka € 
Quf 

mq. 
Ctuf/~ S(n)*Ka(n) 

l componente 3.875 298.059 0,81 241.428 
1 comp. Box 3.579 98.833 0,41 40.027 

l comp. Aree p 11 2.163 0,32 701 
2 componenti 5.487 432.684 0,94 406.723 

3 componenti 4.699 380.431 1,02 388.039 
4 componenti 4.565 369.582 1,09 402.844 

5 componenti 1.903 153.041 1,10 168.345 
6 e più 

950 77.554 1,06 82.207 
componenti 

Totali 25.069 1.812.346 1.730.315 4. 706.84 7,38 2,720226 

Quota unitaria Quv 

n. nuclei Su p totale Coeff.Kb Utenze 
Rifiuti prodotti 

Produz. Media 
Costi variabili 

Costo Quota parte 

Famiglie rifiuti unitario variabile 
Nuc. mq. > 5000 ab. Kb*Nuc 

Kg Kg € eu Q uv 

rifiuti/Kb*Nuc costi/rifiuti Qtot/~ N(n)*Kb(n) 

l componente 3.875 298.059 0,60 2.325 

1 comp. Box 3.579 98.833 0,30 1.074 

l comp. Aree p 11 2.163 0,24 3 

2 componenti 5.487 432.684 1,40 7.682 

3 componenti 4.699 380.431 1,80 8.458 

4 componenti 4.565 369.582 2,20 10.043 

5 componenti 1.903 153.041 2,90 5.519 
6 e più 

950 77.554 3,40 
componenti 3.230 

Totali 25.069 1.812.346 38.333 21.482.394 560 6.180.830,11 0,287716 161,240280 
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INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE UNITARIE Quf E Quv PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Quota unitaria Quf 

cat. Utenze 
Superfice a Kc 

S*Kc Costi fissi { Quf ca t. 
ruolo m2 >5000 ab, 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 23.012 0,45 10.355,40 

2 Cinematografi e teatri 850 0,33 280,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 142.896 0,36 51.442,56 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 3.393 0,68 2.307,24 

5 Stabilimenti balneari 6.812 0,49 3.337,88 

6 Esposizioni, autosaloni 16.547 0,34 5.625,98 

7 Alberghi con ristorante 30.811 1,01 31.118,98 

8 Alberghi senza ristorante o 0,85 0,00 

9 Case di cura e riposo 6.871 0,95 6.527,45 

lO Ospedali 5.352 0,86 4.602,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52.443 0,90 47.198,70 

12 Banche ed istituti di credito 8.467 0,75 6.350,25 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 54.898 0,85 46.663,30 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 3.795 1,01 3.832,45 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 2.037 0,56 1.140,72 

16 Banchi di mercato beni durevoli 58 1,30 75,40 

17 Attivita' artiginali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, 7.753 1,19 9.226,31 

18 Attivita' artigianali tipo botteghe di falegname, idraulivo, 3.783 0,77 2.912,91 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.890 0,91 7.179,88 

20 Attivita' industriali con capannone di produzione 54.583 0,50 27.291,38 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 16.108 0,51 8.214,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14.548 1,98 28.805,04 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24 1,70 40,80 

24 Bar, caffe', pasticceria 12.548 1,45 18.194,60 

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 7.937 1,56 12.381,72 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12.612 1,35 17.025,93 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5.433 3,12 16.950,96 

28 Ipermercati di generi misti 878 1,80 1.580,40 

29 Banchi di mercato genere alimentare o 1,90 0,00 

30 Discoteche, night club 1.059 0,77 815,43 

~ 
Totali 503.397 371.479,71 1.428.024,05 3,844151 
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INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE UNITARIE Quf E Quv PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Quota unitaria Quv 

Superfice a Kd Rifiuti Produzion 
Costi variabili 

Costo 
Q uv ca t. cat. Utenze S*Kd 

ruolo m2 >5000 ab, prodotti Kg e media unitario 

l Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto 23.012 4,00 92.048,00 

2 Cinematografi e teatri 850 2,90 2.465,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 142.896 3,20 457.267,20 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 3.393 5,80 19.679,40 

5 Stabilimenti balneari 6.812 4,60 31.335,20 

6 Esposizioni, autosaloni 16.547 3,03 50.137,41 

7 Alberghi con ristorante 30.811 8,92 274.832,96 

8 Alberghi senza ristorante o 7,50 0,00 

9 Case di cura e riposo 6.871 8,10 55.655,10 

lO Ospedali 5.352 7,55 40.407,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52.443 7,90 414.299,70 

12 Banche ed istituti di credito 8.467 6,00 50.802,00 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 54.898 7,50 411.735,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 3.795 8,88 33.695,16 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 2.037 4,90 9.981,30 

16 Banchi di mercato beni durevoli 58 12,45 722,10 

17 Attivita' artiginali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, 7.753 9,78 75.826,30 

18 Attivita' artigianali tipo botteghe di falegname, idraulivo, 3.783 6,80 25.724,40 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.890 8,02 63.277,64 

20 Attivita' industriali con capannone di produzione 54.583 3,10 169.206,56 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 16.108 4,50 72.483,75 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14.548 20,45 297.506,60 

23 Mense, birrerie, amburgherie 24 13,66 327,84 

24 Bar, caffe', pasticceria 12.548 12,80 160.614,40 

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 7.937 11,90 94.450,30 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12.612 10,80 136.207,44 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5.433 25,80 140.171,40 

28 Ipermercati di generi misti 878 14,65 12.862,70 

29 Banchi di mercato genere alimentare o 20,65 0,00 

30 Discoteche, night club 1.059 6,80 7.201,20 

~ 
Totali 503.397 3.200.923,65 6.517 .605, 77 2,036164 1.875.315,39 0,287731 0,58587 

?'~ 



MISURE TARIFFARIE ANNO 2 O 1 5 
l UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE TOTALE GETTITO 

Famiglie n. nuclei Sup totale Coeff. Superfici 
Quota 

Gettito QF Quota Fissa Coeff. Utenze 
Quota parte 

GettitoQV 
Quota Gettito Qf+Qv 

unitaria variabile variabile 
N mq. Ka Stot*Ka Quf € €/mq Kb Kb*Nuc Q uv € €/utenza € 

>5000 Ctuf/I Quf*S*Ka Quf*Ka 
>5000 Qtot/l 

Quv*Kb*Nuc Quv*Kb 
ab. Slnl*Kalnl ab. N(n)*Kb(n) 

l componente 3.875 298.059 0,81 241.428 2,720226 656.738,25 2,20338 0,60 2.325 161,240280 374.883,65 96,7442 1.031.621,90 

l comp. Box 3.579 98.833 0,41 40.027 2,720226 108.883,23 1,10169 0,30 1.074 161,240280 173.123,69 48,3721 282.006,92 

l comp. Aree p 11 2.163 0,32 701 2,720226 1.906,37 0,88135 0,24 3 161,240280 425,67 38,6977 2.332,04 

2 componenti 5.487 432.684 0,94 406.723 2,720226 1.106.377,62 2,55701 1,40 7.682 161,240280 1.238.615,59 225,7364 2.344.993,20 

3 componenti 4.699 380.431 1,02 388.039 2,720226 1.055.555,23 2,77463 1,80 8.458 161,240280 1.363.802,54 290,2325 2.419.357,77 

4 componenti 4.565 369.582 1,09 402.844 2,720226 1.095.827,59 2,96505 2,20 10.043 161,240280 1.619.336,13 354,7286 2.715.163,73 

5 componenti 1.903 153.041 1,10 168.345 2,720226 457.936,79 2,99225 2,90 5.519 161,240280 889.836,73 467,5968 1.347. 773,52 

6 e più componenti 950 77.554 1,06 82.207 2,720226 223.622,30 2,88344 3,40 3.230 161,240280 520.806,11 548,2170 744.428,41 

Totali utenze domestiche 25.069 1.812.346 4.706.847,38 6.180.830,11 10.887.677,49 

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE 
TOTALE 

TOTALE GETTITO TARIFFA 

Coeff. Quota 
Gettito QF Quota Fissa Coeff. 

Quota parte 
GettitoQV 

Quota 
Qf+Qv Gettito Qf+Qv Sup. Totale unitaria Kg/anno variabile variabile 

ca t. Attività mq. Kc S*Kc Quf € €/mq Kd stimati Q uv € €/mq €/mq € 
>5000 Ctapf/l 

Quf*S*Kc Quf*Kc 
>5000 S*Kd 

Qtot/l Sap*Kd(ap)*Cu Quv*Kd 
ab. S(ap)*Kc(ap) ab. N(n)*Kd(n) 

l 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di 

23.012,00 0,45 10.355 3,844151 39.807,72 1,72987 4,00 92.048 0,585867 53.927,88 2,3435 4,0733 93.735,60 culto 

2 Cinematografi e teatri 850,00 0,33 281 3,844151 1.078,28 1,26857 2,90 2.465 0,585867 1.444,16 1,6990 2,9676 2.522,45 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

142.896,00 0,36 51.443 3,844151 197.752,96 1,38389 3,20 457.267 0,585867 267.897,74 1,8748 3,2587 465.650,70 
diretta 

4 
Campeggi, distributori di carburanti, impianti 

3.393,00 0,68 2.307 3,844151 8.869,38 2,61402 5,80 19.679 0,585867 11.529,51 3,3980 6,0121 20.398,89 
sportivi 

5 Stabilimenti balneari 6.812,00 0,49 3.338 3,844151 12.831,31 1,88363 4,60 31.335 0,585867 18.358,26 2,6950 4,5786 31.189,57 

6 Esposizioni, autosaloni 16.547,00 0,34 5.626 3,844151 21.627,12 1,30701 3,03 50.137 0,585867 29.373,85 1,7752 3,0822 51.000,97 

7 Alberghi con ristorante 30.810,87 1,01 31.119 3,844151 119.626,05 3,88259 8,92 274.833 0,585867 161.015,55 5,2259 9,1085 280.641,60 

8 Alberghi senza ristorante 0,00 0,85 o 3,844151 0,00 3,26753 7,50 o 0,585867 0,00 4,3940 7,6615 0,00 

9 Case di cura e riposo 6.871,00 0,95 6.527 3,844151 25.092,50 3,65194 8,10 55.655 0,585867 32.606,48 4,7455 8,3975 57.698,99 

lO Ospedali 5.352,00 0,86 4.603 3,844151 17.693,55 3,30597 7,55 40.408 0,585867 23.673,48 4,4233 7,7293 41.367,03 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52.443,00 0,90 47.199 3,844151 181.438,92 3,45974 7,90 414.300 0,585867 242.724,50 4,6283 8,0881 424.163,43 

12 Banche ed istituti di credito 8.467,00 0,75 6.350 3,844151 24.411,32 2,88311 6,00 50.802 0,585867 29.763,21 3,5152 6,3983 54.174,53 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

54.898,00 0,85 46.663 3,844151 179.380,77 3,26753 7,50 411.735 0,585867 241.221,93 4,3940 7,6615 420.602,70 cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze 3.794,50 1,01 3.832 3,844151 14.732,50 3,88259 8,88 33.695 0,585867 19.740,88 5,2025 9,0851 34.473,38 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

2.037,00 0,56 1.141 3,844151 4.385,10 2,15272 4,90 9.981 0,585867 5.847,71 2,8707 5,0235 10.232,81 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

~ 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Sup. Totale Coeff. 

ca t. Attività mq. Kc 

>5000 
ab. 

16 Banchi di mercato beni durevoli 58,00 1,30 

17 
Attivita' artiginali tipo botteghe di parrucchiere, 

7.753,20 1,19 barbiere, estetista 

18 
Attivita' artigianali tipo botteghe di falegname, 

3.783,00 0,77 idraulivo, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.889,98 0,91 

20 Attivita' industriali con capannone di produzione 54.582,76 0,50 

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 16.107,50 0,51 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14.548,00 1,98 
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,00 1,70 
24 Bar, caffe', pasticceria 12.548,00 1,45 

25 
Supermercato,pane e pasta, macellerie, salumi e 

7.937,00 1,56 formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq. 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12.611,80 1,35 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5.433,00 3,12 

28 Ipermercati di generi misti 878,00 1,80 
29 Banchi di mercato genere alimentare 0,00 1,90 
30 Discoteche, night club 1.059,00 0,77 

Totali utenze non domestiche 503.396,61 

Sup. Totale 

TOTALI GENERALI l 2.315.742,761 

TABELLA Q) 

MISURE TARIFFARIE ANNO 2 O 1 5 
CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE 

Quota 
Gettito QF Quota Fissa Coeff. Kg/anno 

Quota parte 
GettitoQV 

Quota 
unitaria variabile variabile 

S*Kc Quf € €/mq Kd stimati Q uv € €/utenza 

Ctapf/I 
Quf*S*Kc Quf*Kc 

>5000 
S*Kd 

Otot/I 
Sap*Kd(ap)*Cu Quv*Kd 

Slap)*Kc(ap) ab. N(n)*Kd(n) 

75 3,844151 289,85 4,99740 12,45 722 0,585867 423,05 7,2940 

9.226 3,844151 35.467,32 4,57454 9,78 75.826 0,585867 44.424,12 5,7298 

2.913 3,844151 11.197,67 2,96000 6,80 25.724 0,585867 15.071,08 3,9839 

7.180 3,844151 27.600,55 3,49818 8,02 63.278 0,585867 37.072,28 4,6987 

27.291 3,844151 104.912,18 1,92208 3,10 169.207 0,585867 99.132,53 1,8162 

8.215 3,844151 31.579,03 1,96052 4,50 72.484 0,585867 42.465,83 2,6364 

28.805 3,844151 110.730,92 7,61142 20,45 297.507 0,585867 174.299,29 11,9810 

41 3,844151 156,84 6,53506 13,66 328 0,585867 192,07 8,0029 
18.195 3,844151 69.942,79 5,57402 12,80 160.614 0,585867 94.098,67 7,4991 

12.382 3,844151 47.597,20 5,99688 11,90 94.450 0,585867 55.335,31 6,9718 

17.026 3,844151 65.450,24 5,18960 10,80 136.207 0,585867 79.799,44 6,3274 

16.951 3,844151 65.162,05 11,99375 25,80 140.171 0,585867 82.121,79 15,1154 

1.580 3,844151 6.075,30 6,91947 14,65 12.863 0,585867 7.535,83 8,5830 
o 3,844151 0,00 7,30389 20,65 o 0,585867 0,00 12,0982 

815 3,844151 3.134,64 2,96000 6,80 7.201 0,585867 4.218,95 3,9839 
1.428.024,05 1.875.315,39 

GettltoQF GettitoQV 

6.134.871,431 l 8.056.145,501 

Gettito lordo 
Minore gettito per riduzioni 

Gettito netto da tariffa 

TOTALE 

TARIFFA 

Qf+Qv 

€/mq 

12,2914 

10,3043 

6,9439 

8,1968 

3,7383 

4,5969 

19,5924 

14,5380 
13,0731 

12,9687 

11,5170 

27,1091 

15,5024 
19,4020 
6,9439 

TOTALE GETTITO 

Gettito Qf+Qv 

€ 

712,90 

79.891,44 

26.268,74 

64.672,83 

204.044,71 

74.044,86 

285.030,21 

348,91 
164.041,46 

102.932,51 

145.249,68 

147.283,84 

13.611,13 
0,00 

7.353,58 
3.303.339,44 

Gettito QF + QV 

14.191.016,931 

14.191.016,93 
108.607,21 

14.082.409,72 
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Periodo di riferimento 
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Tutto il2014 
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Percentuale per mese 

CER RD Rl RTot ~· Yiaggi kg p~r via$1gio %RD 
2014 Gennaio l 

15.01.01 59.990,00 59.990,00 19 3.157,37 

15.01.06 118.706,00 50.874,00 169.580,00 35 4.845,14 

15.01.07 162.350,00 162.350,00 18 9.019,44 

20.01.01 162.200,00 162.200,00 25 6.488,00 

20.01.08 1.017.010,00 l. 017.010,00 33 30.818,48 

20.01.11 2.260,00 2.260,00 2 1.130,00 

20.01.23 2.410,00 2.410,00 l 2.410,00 

20.01.33 534,00 534,00 2 267,00 

20.01.35 6.300,00 6.300,00 2 3.150,00 

20.01.39 2.720,00 2.720,00 2 1.360,00 

20.03.01 940.020,00 940.020,00 76 12.368,68 

20.03.07 7.880,00 7.880,00 l 7.880,00 

1.542.360,00 990.894,00 2.533.254,00 216 11.728,03 60,88 

l 2014 l Febbraio 

15.01.01 68.520,00 68.520,00 21 3.262,86 

15.01.06 79.247,00 33.963,00 113.210,00 23 4.922,17 

15.01.07 123.860,00 123.860,00 11 11.260,00 

16.01.03 10.160,00 10.160,00 2 5.080,00 

20.01.01 58.490,00 58.490,00 8 7.311,25 

20.01.08 459.220,00 459.220,00 20 22.961,00 

20.01.11 2.990,00 2.990,00 2 1.495,00 

20.01.21 290,00 290,00 l 290,00 

20.01.23 2.120,00 2.120,00 l 2.120,00 

20.01.36 2.920,00 2.920,00 l 2.920,00 

20.03.01 761.640,00 761.640,00 58 13. 131, 72 

20.03.03 43.386,00 18.594,00 61.980,00 3 20.660,00 

20.03.07 2.300,00 2.300,00 l 2.300,00 

853.503,00 814.197,00 1.667.700,00 152 10.971,71 51,18 

l 2014 l Marzo 

15.01.01 115.800,00 115.800,00 32 3.618,75 

15.01.06 120.316,00 51.564,00 171.880,00 38 4.523,16 

15.01.07 34.980,00 34.980,00 4 8.745,00 

15.01.10 2.960,00 2.960,00 l 2.960,00 

16.01.03 3.100,00 3.100,00 l 3.100,00 

20.01.01 126.360,00 126.360,00 19 6.650,53 

20.01.02 113.180,00 113.180,00 14 8.084,29 

20.01.08 820.380,00 820.380,00 60 13.673,00 

20.01.23 l. 940,00 1.940,00 l 1.940,00 

20.01.32 2.880,00 2.880,00 l 2.880,00 

20.01.35 3.600,00 3.600,00 l 3.600,00 

20.01.36 2.300,00 2.300,00 l 2.300,00 

20.01.39 l. 340,00 1.340,00 l 1.340,00 

20.02.01 137.320,00 137.320,00 17 8.077,65 

20.03.01 954.720,00 954.720,00 72 13.260,00 

20.03.03 136.752,00 58.608,00 195.360,00 19 10.282,11 

20.03.07 219.480,00 219.480,00 47 4.669,79 

1.839.808,00 l. 067 . 772 '00 2.907.580,00 329 8.837,63 63,28 

l 2014 l Aprile 

08.03.18 580,00 580,00 l 580,00 

15.01.01 100.440,00 100.440,00 34 2.954,12 

15.01.06 103.600,00 44.400,00 148.000,00 40 3.700,00 

17.09.04 36.820,00 36.820,00 3 12.273,33 r 20.01.01 96.400,00 96.400,00 19 5.073,68 
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20.01.02 
20.01.08 
20.01.21 
20.01.33 
20.01.39 
20.02.01 
2Ò.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

2014 l 
15.01.01 
15.01.06 
16.01.03 
17.09.04 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.23 
20.01.35 
20.01.36 
20.01.39 
20.02.01 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

l 2014 l 
15.01.01 
15.01.06 
16.01.03 
17.09.04 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.21 
20.01.23 
20.01.32 
20.01.35 
20.01.39 
20.02.01 
20.02.03 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

l 2014 l 
15.01.01 
15.01.06 
15.01.10 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.23 
20.01.33 
20.01.35 
20.01.36 
20.01.39 
20.02.01 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

137.340,00 

960.010,00 
160,00 
420,00 

1.460,00 

23.540,00 

17.416,00 
66.220,00 

1.544.406,00 

99.360,00 

108.276,00 

3.040,00 

53.831,67 
137.040,00 

161.080,00 

789.810,00 

2.060,00 

4.200,00 

7.920,00 

2.100,00 

2.040,00 
42.120,00 

41.034,00 

127.520,00 

1.581.431,67 

103.960,00 

98.042,00 

2.000,00 

53.831,67 

98.800,00 

141.320,00 

781.880,00 

4.960,00 

190,00 

2.340,00 

4.160,00 

940,00 
32.760,00 

15.134,00 

102.940,00 

1.443.257,67 

113.660,00 

116.144,00 

90.340,00 
165.960,00 

875.640,00 

4.480,00 

1.740,00 

283,00 

3.640,00 

2.160,00 

l. 080,00 
65.080,00 

19.124,00 

175.980,00 

876.540,00 
7.464,00 

928.404,00 

46.404,00 

2.028,33 

998.880,00 

17.586,00 

1.064.898,33 

42.018,00 

78.528,33 

1.980,00 

11.100,00 

911.680,00 

6.486,00 

1.051.792,33 

49.776,00 

2.600,00 

938.060,00 

8.196,00 

137.340,00 

960.010,00 
160,00 
420,00 

1.460,00 
23.540,00 

876.540,00 
24.880,00 

66.220,00 

2.472.810,00 

Maggio 

99.360,00 

154.680,00 

3.040,00 

55.860,00 

137.040,00 
161.080,00 

789.810,00 

2.060,00 

4.200,00 

7.920,00 

2.100,00 
2.040,00 

42.120,00 

998.880,00 

58.620,00 

127.520,00 

2.646.330,00 

Giugno 

103.960,00 

140.060,00 

2.000,00 

132.360,00 

98.800,00 

141.320,00 

781.880,00 

4.960,00 

190,00 

2.340,00 

1.980,00 

4.160,00 

940,00 
32.760,00 

11.100,00 

911.680,00 

21.620,00 

102.940,00 

2.495.050,00 

Luglio 

113.660,00 

165.920,00 

2.600,00 

90.340,00 

165.960,00 
875.640,00 

4.480,00 

l. 740,00 

283,00 

3.640,00 

2.160,00 

1.080,00 

65.080,00 

938.060,00 

27.320,00 
175.980,00 
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6.540,00 

16.271,36 
160,00 
420,00 

1.460,00 

3.362,86 
12.007,40 

6.220,00 

2.136,13 

8.382,41 

3.974,40 

4.070,53 

3.040,00 

13.965,00 

6.525,71 
7.321,82 

13.856,32 

1.030,00 

2.100,00 

3.960,00 

2.100,00 

l. 020,00 
2.632,50 

12.644,05 
9. 770,00 

2.237,19 

7.899,49 

4.158,40 

3.890,56 

2.000,00 

16.545,00 

6.175,00 

7.437,89 

13.252,20 

2.480,00 

190,00 

2.340,00 

1.980,00 

4.160,00 

940,00 

2.730,00 

11.100,00 

11.995,79 

7.206,67 

2.287,56 

8.100,81 

4.209,63 

3.950,48 

2.600,00 

6.452,86 

7.543,64 
11.084, 05 

4.480,00 

1.740,00 

283,00 

3.640,00 

2.160,00 

l. 080,00 

4.648,57 

12.342,89 
6.830,00 

3.519,60 

62,46 

59,76 

57,84 
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2014 

15.01.01 
15.01.06 
16.01.03 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.21 
20.01.23 
20.01.35 
20.01.36 
20.02.01 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

l 2014 l 
15.01.01 
15.01.06 
17.09.04 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.23 
20.01.33 
20.01.35 
20.01.36 
20.02.01 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

l 2014 l 
08.03.18 
15.01.01 
15.01.06 
15.01.10 
16.01.03 
17.09.04 
20.01.01 
20.01.02 
20.01.08 
20.01.11 
20.01.21 
20.01.23 
20.01.32 
20.01.33 
20.01.35 
20.01.39 
20.02.01 
20.03.01 
20.03.03 
20.03.07 

l 2014 l 
15.01.01 
15.01.06 
15.01.10 
16.01.03 
20.01.01 
20.01.02 

1.635.311,00 

105.260,00 

95.004,00 

1.920,00 

69.200,00 

133.680,00 

809.320,00 

4.400,00 

190,00 

4.180,00 

3.280,00 

2.180,00 

37.840,00 

14.868,00 

161.200,00 

1.442.522,00 

104.900,00 

98.154,00 

53.831,67 

124.860,00 

137.640,00 

784.820,00 

8.760,00 

1.860,00 

150,00 

7.000,00 

2.760,00 

65.980,00 

19.558,00 

114.550,00 

1.524.823,67 

680,00 

87.790,00 

108.276,00 

2.880,00 

44.000,00 

131.450,00 

169.780,00 

700.100,00 

4.700,00 

220,00 

2.420,00 

417,00 

3.560,00 

1.400,00 

55.840,00 

13.888,00 

104.540,00 

1.431.941,00 

68.790,00 

86.128,00 

2.360,00 

111.340,00 

121.000,00 

998.632,00 

40.716, 00 

902.360,00 

6.372,00 

949.448,00 

42.066,00 

63.348,33 

971.480,00 

8.382,00 

1.085.276,33 

46.404,00 

2.400,00 

1.840,00 

913.660,00 

5.952,00 

970.256,00 

36.912,00 

2.000,00 

2.633.943,00 

Agosto 

105.260,00 

135.720,00 

1.920,00 

69.200,00 

133.680,00 

809.320,00 

4.400,00 

190,00 

4.180,00 

3.280,00 

2.180,00 

37.840,00 

902.360,00 

21.240,00 

161.200,00 

2. 391.970,00 

Settembre 

104.900,00 

140.220,00 

117.180,00 

124.860,00 

137.640,00 

784.820,00 

8.760,00 

1.860,00 

150,00 

7.000,00 

2.760,00 

65.980,00 

971.480,00 

27.940,00 

114.550,00 

2.610.100,00 

Ottobre 

680,00 

87.790,00 

154.680,00 

2.400,00 

2.880,00 

44.000,00 

131.450,00 

169.780,00 

700.100,00 

4.700,00 

220,00 

2.420,00 

1.840,00 

417,00 

3.560,00 

1.400,00 

55.840,00 

913.660,00 

19.840,00 

104.540,00 

2.402.197,00 

Novembre 

68.790,00 

123.040,00 

2.000,00 

2.360,00 

111.340,00 

121.000,00 
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7.862,52 

3.898,52 

3.571,58 

1.920,00 

5.766,67 

7.426,67 

12.079,40 

2.200,00 

190,00 

2.090,00 

3.280,00 

2.180,00 

6.306,67 

12.709,30 

7.080,00 

4.605,71 

8.392,88 

3.746,43 

3.505,50 

19.530,00 

4.802,31 

7.244,21 

12.074,15 

2.920,00 

1.860,00 

150,00 

3.500,00 

2.760,00 

5.498,33 

62,09 

60,31 

12.953,07 

6.985,00 

4.242,59 

8.419,68 58,42 

680,00 

3.135,36 

3.682,86 

2.400,00 

2.880,00 

14.666,67 

4.381,67 

7.381,74 

12.501,79 

2.350,00 

220,00 

2.420,00 

1.840,00 

417,00 

3.560,00 

1.400,00 

4.653,33 

13.241,45 

6. 613,33 

3.733,57 

7. 876' 06 59' 61 

3.275, 71 

3.325,41 

2.000,00 

2.360,00 

6.549,41 

6.368,42 
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20.01.08 591.680,00 591.680,00 40 14.792,00 

20.01.11 4.100,00 4.100,00 2 2.050,00 

20.01.23 2.100,00 2.100,00 l 2.100,00 

20.01.25 130,00 130,00 l 130,00 

20.01.35 3.220,00 3.220,00 l 3.220,00 

20.01.36 2.440,00 2.440,00 l 2.440,00 

20.01.39 1.020,00 1.020,00 l 1.020,00 

20.02.01 9.080,00 9.080,00 4 2.270,00 

20.03.01 981.300' 00 981.300,00 70 14.018,57 

20.03.03 13.258,00 5.682,00 18.940,00 3 6.313,33 

20.03.07 49.820,00 49.820,00 32 1.556,88 

1.066.466,00 1.025.894,00 2.092.360,00 252 8.303,02 50,97 

2014 Dicembre 

15.01.01 95.920,00 95.920,00 26 3.689,23 

15.01.06 94.080,00 40.320,00 134.400,00 36 3.733,33 

20.01.01 107.140,00 107.140,00 21 5.101,90 

20.01.02 127.260,00 127.260,00 15 8.484,00 

20.01.08 721.240,00 721.240,00 48 15.025,83 

20.01.10 2.110,00 2.110,00 3 703,33 

20.01.11 1.440,00 1.440,00 2 720,00 

20.01.25 70,00 70,00 l 70,00 

20.01.38 11.820,00 11.820,00 3 3.940,00 

20.01.39 1.260, 00 1.260,00 l 1.260,00 

20.02.01 3.980,00 3.980,00 2 l. 990, 00 

20.03.01 l. 069.620,00 l. 069.620,00 69 15.501,74 

20.03.03 22.456,00 9.624,00 32.080,00 4 8.020,00 

20.03.07 64.940,00 64.940,00 17 3.820,00 

1.253. 716,00 1.119.564,00 2.373.280,00 248 9.569,68 52,83 

La Microambiente srl non assume akuna resoonsabilità diretta o indiretta oer aua/siasi conseauenza dovuta al non corretto uso del oroaramma 
secondo /e Istruzioni fornite. L'utente è in oani caso tenuto a conoscere le disposizioni di legge in vigore con riferimento alla materia elaborata dal 
software e a controllare resattezza dei risultati con esso ottenuti. 

L'uso del programma è a totale rischio delrutente e la sua utilizzazione sottintende raccettazione incondizionata di queste clausole. 

La stamoa. oubblicazione e divu/aazione delle informazioni contenute nel Software e' a totale carico de/fUtente che si assume la responsab/Dtà 
della divulgazione e di qualsiasi conseguenza derivi dalla pubblicazione del dati. 

Totali 17.159. 546,oo 12.067. o29,oo 29.226 .574,oo 
Copyright© 2005-2015 Mcroambiente S.r.l. 
Tutti i diritti riservati. (RC=11-11) 

3.370 8.672,57 58,71 
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Città di Castellammare di Stabia 

DOMANDA PER CONCESSIONE DEl BENEFICI 
PREVISTI DALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO T.A.R.I. 

Anno di riferimento della T ARI 

2 o 1 5 

PROG. 

pervenuta il L----------t 

Al Settore Economico finanziario e Fiscalità locale 
Servizio tributi· Ufficio T ARI 
del Comune di Castellammare di Stabia 

Allo scopo di usufruire del benefici previsti dall'art. 27 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti T ARI 

11/La 
sottoscritto/a 

nato/a a 

indirizzo 

il 

Cod. fisc. ....._......_......L........I-..L.......L.--L--'L...--'-....L..--L-.&............_......L.......J-..L.......Jitelefono *)L--------------~ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè della 
decadenza dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla base della presente dichiarazione: 

DICHIARA 

~Che la propria famiglia è composta da n. l l persone ricomprese le persone che non fanno parte del 

~nucleo familiare anagrafico e comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno. 

~Che la situazione reddituale e patrimoniale, personale e del proprio nucleo familiare è quella riportata nell'allegato 

certificato ISEE relativo all'anno d'imposta 2014 l 
Che il valore dell' Indicatore Situazione Economica Equivalente è il seguente €. L.--------------J 

~Di fornire i seguenti riferimenti catastali inerenti l'utenza nella quale il sottoscritto dimora e per la quale richiede la 

~presente agevolazione: 

*) F. D P.lla l l Sub . .__l _ _, 
*) dato obbligatorio 

lULA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) 

Allegata copia integrale del certificato ISEE 

Allegata copia di un documento di identità del richiedente 

D 
D 

RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PER CONCESSIONE DEl BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 27 DEL 
REGOLAMENTO T ARi «Anno di riferimento della tassa 2015» 

nominativo del richiedente 

progressivo e data ricezione 



ACEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE T ARI PER L'ANNO DEL TRIBUTO 2 O 1 5 

INFORMATIVA 

Qui di seguito si riporta estratto dell'art. 27 - AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI del regolamento 
Comunale per la gestione della T ARI che prevede importanti agevolazioni a sostegno delle fasce deboli di contribuenti. 

Per i contribuenti, iscritti nel ruolo ordinario e relativamente alla sola tassa afferente alie partite per "civile abitazione", in 
relazione all'abitazione di residenza, sono stabilite le seguenti agevolazioni a calcolarsi per la sola parte variabile della tariffa: 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.000,00= 
per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 1 O% 
per nuclei familiari di 2 componenti -riduzione del 25% 
per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 35%; 
per nuclei familiari di 4 componenti - riduzione del 45%; 
per nuclei familiari di 5 componenti -riduzione del 55%; 
per nuclei familiari di 6 e più componenti- riduzione del 65%. 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 8.000,00= e fino ad euro 14.000,00= 
per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 5% 
per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 15% 
per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 20%; 
per nuclei familiari di 4 componenti -riduzione del 25%; 
per nuclei familiari di 5 componenti -riduzione del 30%; 
per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 40%. 

Si precisa che per la determinazione degli occupanti le utenze domestiche si fa riferimento al disposto dell'art. 17 del 
regolamento per la gestione della TARI, precisando che il numero dei componenti il nucleo familiare deve ricomprendere, 
ove eventualmente presenti, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che comunque sono 
dimoranti nell'utenza per la quale si richiede il beneficio, per almeno sei mesi nell'anno. 

L'agevolazione di che trattasi, sarà concessa a richiesta del soggetto iscritto nel ruolo ordinario per la T ARI su presentazione 
di domanda, utilizzando il presente schema, appositamente predisposto, e corredato della copia integrale del certificato ISEE 
relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2014. 

l termini per la presentazione della richiesta di agevolazione sono quelli precisati nell'atto di approvazione delle 
tariffe. 

NORMA DI SALVAGUARDIA l 
In caso di insufficienza delle autorizzazioni di spesa per l'erogazione dell' agevolazione a tutti i richiedenti aventi diritto, il 
contributo a ciascuno spettante è ridotto in proporzione al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata in 
bilancio e il totale delle agevolazioni spettanti prima della riduzione. 



Letto il presente verbale 

) 

========================================~=================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune. come attestato dal 
Responsabile Albo Pretorio on-line, con inizio dalla data odierna c per quindici giorni consecutivi. ai sensi e 
per gli effetti di cui all'at1.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267. 

F.to IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON-LINE 2 4 LUG~ 2015 

~-dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva. ai sensi dell' at1.134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 

O Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi de1l'm1.134, 
comma 3 del D.Lgs.l8 agosto 2000, n.267. 

==============~============================================================= 

Si attesta ch.e l~,.nt;esente deliberazione è stata comunicl}ia jn elenco :;lÌ Capi Gruppo consiliari in data 
2 4 LUG, ZU IJ con nota prot.n. ~ ~ 0~3 del i. 4 lUG, 2015 ai sensi delrati.l25 del D.Lgs.l8 

agosto 2000. n.267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Mailyn Flores 



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o di questo Comune, come attestato dal 
Responsabile dell'Albo Pretori o o n- li ne, con inizio dalla data odierna c per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art.l24 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

ILRES 

~ ~i dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art.l34 del D.Lgs. 18 
~sto 2000, n.267. 

O Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'ati.l34, 
comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 


