
N. ____________ __ di protocollo 

COMUNE DI SARNO del 

PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 60 del31 agosto 2015 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

OGGETTO: DELIBERA DI G.M. N. 95 DEL 24-07-2015 "PROPOSTA AL C. C APPROVAZIONE TARIFFE 
IMPOSTA UNICA COMUNALE. TASSA SUI RIFIUTI (TAR!) ANNO 2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno, del mese di agosto, alle ore 17.30 in Sarno e nella solita Sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, prot.n. 26608 del 24 agosto 2015 , notificato a 
norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, sotto 
la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Teresa 
Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

Sindaco: Giuseppe Canfora x 

l) Agovino Giuseppe x 13) Milone Raimondo x 

2) Aliberti Maria Rosaria x 14) Montoro Giovanni x 

3)_ Basile Gennaro x 15) Odierna Sebastiano x 

4) Bellomo Maria x 16) Orza Antonio x 

5) Chibomba Mutinta Cleopatra x 17) Prevete Francesco x 

6) Crescenza Antonio x 18) Robustelli Franco x 

7) De Vivo Salvatore x 19) Robustelli Roberto x 

8) Di Leva Sergio x 20) Ruggiero Michele x 

9) Ducaivana x 21) Salvato Gianpaolo x 

IO) Falciano Pasquale x 22) Sirica Enrico x 

Il) Franco Michele x 23) Squillante Francesco x 

12) lngenito Ignazio x 24) Tresca Massimiliano x 

All'appello nominale risultano: 

Presenti n.23 Assenti n. 2 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e 
deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



II Presidente del Consiglio, Avv. Maria Rosaria Alibetti, passa al3° punto posto all'o. d.g. , 
avente ad oggetto:" Proposta al C.C. Approvazione tariffe Imposta Unica Comwiale- Tassa 
sni rifiuti ( T ARI) anno 2015 ". 

Lo stesso, non essendoci interventi in merito, invita il Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano a 
procedere all'appello per la votazione del presente atto. 
Pertanto 

IL CONSIGLIO 

Preso atto dell'esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che di seguito 
si riporta: 

Presenti e votanti n. 23 
Voti favorevoli n. 16 

Voti contrari n. 7 ( Agovlno, Crescenza, lngenito, Montoro, Odierna, Slrlca, Squillante) 
Assenti n. 2 ( Falciano, Orza) 

DELIBERA 

l) FARE PROPRIA la delibera di G.M. n. 95 del24/07/2015 avente ad oggetto:" Proposta 
al CC Approvazione tariffe Imposta Unica Comunale- Tassa sui rifiuti (T ARI) anno 2015"; 

2) Determinare per l'anno 2015le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE 

.. e .. ='C .. 
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C' i 
l componente 0,90 80,71 

2 componenti 1,05 173,75 

3 componenti 1,13 184,96 

4 componenti 1,21 224,19 

5 componenti 1,22 257,82 

6 e più componenti 1,18 269,03 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,13 229,79 

Superfici domestiche accessorie 
0,90 89,68 



UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA QUOTA TARIFFA 

CATEGORIA FISSA VARIABILE TOTALE 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

l 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

2,29 2,12 4,41 culto 
2 Cinematol!l1lfi e teatri 1.71 2.91 4.62 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,63 3,54 5,17 
4 Camoeggj, distributori carburanti, imoianti soortivi 12,35 13,09 25,43 
5 Stabilimenti balneari 2,14 3,68 5,82 
6 Esoosizioni, autosaloni 3,63 4,24 7,88 
7 Albef2!ii con ristorante 5,27 9,20 14,46 
8 Albenilif senza ristorante 4,36 5,59 9,95 
9 Case di cura e riooso 5,81 7,78 13,59 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Osoedali 6,17 31,83 38,01 
Uffici, aaenzie, studi orofessionali 1,82 3,89 5,71 
Banche ed istituti di credito 14,53 35,37 49,90 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

2,18 6,01 8,19 
ferramenta e altri beni durevoli 
Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, olurilicenze 10,89 8,49 19,38 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

3,27 5,66 8,93 taooeti, caooelli e ombrelli, antiouariato 
Banchi di mercato beni durevoli 6,06 11,32 17,38 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

1,09 2,12 3,21 barbiere, estetista 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

0,73 1,41 2,14 
fabbro, elettricista 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,49 2,57 
Attività industriali con capannoni di produzione 3,41 9,90 13,32 
Attività arti-gianali di produzione beni specifici 0,36 7,07 7,44 
Ristoranti, trattorie, osterie, oizzerie, pub 2,91 9,20 12,10 
Mense e refezioni sociali 0,36 0,50 0,86 
Bar, caffè, oasticceria 4,36 6,37 10,72 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 

3,63 7,07 10,71 formaggi, generi alimentari 
Plurilicenze alimentari e/o miste 5,63 11,11 16,73 
Ortofrutta, oescherie, fiori e oiante, nizza al taglio 5,08 12,73 17,82 
Ioermercati di generi misti 9,91 17,69 27,60 

Banchi di mercato generi alimentari 12,16 17,69 29,85 
Discoteche, clght club 2,18 8,49 10,67 
Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 

3) Demandare alla Giunta l'approvazione di una delibera di agevolazione ai portatori di 
Handicap al I 00%, previo censimento bandito per rilevare le unità da inserire nella detta 
categoria da agevolare, come espressamente previsto dall'art. 63 del vigente Regolamento 
IUC; 

4) Dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 



assimilati, cosi come risultante dal piano economico - finanziario, approvato con 
Delibera di Giunta Municipale n. 94 del24-07-2015; 

5) Dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. l, comma 666, della L. 147/2013; 

6) Prendere atto che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito sul 
tributo relativo all'anno 2015, doveva essere versato entro il30.06.2015; 

7) Stabilire che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata T ARI, venga 
liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l 'ulteriore 
pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 
2015 e 30 novembre 2015, mediante l'utilizzo del modello F24; 

8) Trasmettere, a cura del Capo Settore Attività Tributarie, a norma dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. 201/201 l, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, , con voti favorevoli 16 su 23 presenti, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 



Allegati N.---------
N. ________ _ 

Spedita---------

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

95 24/07/2015 

OggettO: Proposta al C.C. di Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale • Tassa sui 

Rifiuti(TARI). Anno 2015 

L'anno duemilaquindici ,il giorno ventiquattro, del mese di luglio , alle ore 12.30 in 

Sarno e nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE dr. Giuseppa Canfora 

ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

F errentlno Gaetano x 
Corrado Aniello x 
Esposito Emilia x 
Laudislo Nicola x 
Salerno Vincenzo x 
Squillante Dea x 

Viscardl Eutllla x 

Assiste ali a seduta il Segretario Generale dott.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto. 
acquisita al prot. N. 104 dell'Ufficio Gabinetto in data 24 /07/15 che e' parte integrante della presente 
deliberazione. 
Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267: 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile. espressi ai sensi dell'art.49, comma t•. del O. 
L.vo 18 Agosto 2000. n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.l04 Uff. Gab. del 24/07115 di pari 

oggetto: 

Visto il pa1·ere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, nonché quello reso dal 

Responsabile del Settore Bilancio e contabilità; 

A Yoti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositi\'0: 

DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile. ai sensi 

della'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.: D.Lgs. n. 267 dell&/8/2000. 



SETTORE 4- SETTORE ATTIVITA' 

:OMUNE DI SARNO TRIBUTARIE 

(Provincia di Salerno) UFFICIO PROPONENTE: Servizio Entrate tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: PROPOSTA AL C.C. DI APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE-
TASSA SUl RIFIUTI (TARI). ANNO 2015 

~ DEC IONE DELLAUUNT\" 
La presente proposta consta di n. i./ j.., v. (t~........ ~,__ 

allegati, che ne costituiscono parte integrante. 
~ 

/J:sro'l n)( • · ,, ..... ~~ ..> 
Il 

UFFICIO DI GABINETTO 

Pervenuta in data 24 luglio 2015, prot. n. 104 

IIResponsabile 

COMPONENTI LA GIUNTA C~MUNALE 

Presidente dott. Gàf?fora Gùmppe _> ftL-. 'L'- ~·~"' \ 
Viccsindsco - rJ<4 { l-

.··'\ 
Assessore .·lt'11• Ferrrn!ÙJo Gal'lano 

Assessore l1{g. C..fmudo.·l!lidlo . (. c(Jf l~ -~ \\ ·il A ' 

Assessore . · hrh. EJpo.dlo Emilia . ~ b:IJ v)o~' 7 . 'L 

Assessore Doli. Laudùio Sim/a 
. _/ ~-·~ r;UI Jy.~_. 

' 

h~. /j l Assessore p,f!.( Jalt!rno l Ùt'f"!\P 'l· 

Assessore .·ll'z'. Jq~tillanlf Dtt~ 
~~ (; 

-U ./LI/,. t/ l 

Assessore .·lM•. l 'ù •. urai' J:.ttliliu Jv'-,_ 
\ 

N. ·''S '-') ..... DEL )l-1 C t c:'"'rS 
IL SEGRETARIO GENERALE p. q. c. 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 
Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE- TASSA SUI RIFIUTI (T ARI) 

ANN02015 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
PREMESSO: 
Che l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituiva, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di 
cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TAR!) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
Che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo l della L. n. 147 del 
27.12.2013 disciplinano la tassa sui rifiuti (TAR!), la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i ri.tiuti ed i servizi (TARES), di 
cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 
passaggio alla Tares); 
Che gli articoli l e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TAR!; 
Che, in particolare, il comma 683 stabilisce che: "i/ consiglio comunale deve approvare. 
entro i/ termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TAR! in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. redatto dal sagge/lo che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... "; 
Che, inoltre, l'art. l, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali devono 
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

l 



da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione; oppure, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il tennine innanzi indicato, esse 
devono avere effetto dal l 0 gennaio dell'anno di riferimento; 
Che l'art. l, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/0512014, n. 68, il quale 
stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato l al citalo regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle l a e l b del 
medesimo allegalo l";- solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà .... ; 

CONSIDERATO 
che l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
che il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 disciplina il metodo nonnalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 
della tariffa della tassa sui rifiuti; 
che, in particolare, l'art. 68 del regolamento comunale IUC, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 24 del 09/10/2014, stabilisce di detenninare la tariffa sulla base 
dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/J 998, n. 158; 

RICHIAMATO 
il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 24 del 09/10/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 
446 e dell'art. l, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
il piano finanziario e la prescritta relazione, approvati con delibera di Giunta 
Municipale n. '1 LI del ,2,\,j W4~ 2..o l ç , ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo nonnalizzato di cui al D.P.R. 158/99 
oppure applicando il metodo di cui all'art. l, comma 652, della L. 14712013, tenuto conto dei 
seguenti criteri: 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei riti uti urbani ed assimilati, ai 
sensi del'art. l, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in confonnità alla nonnativa 
vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. l, comma 655, della L. 147/2013); 
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 
100%; 
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 
determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd in base al quale le tariffe vanno 
detenninate per fàsce d'utenza, suddividendole in parte fissa, detenninata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, rapportata alla quantità e qualità dei 
rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 
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superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal 
DPR 158/99, per i comuni superiori a 5.000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 
la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 
stessi per il 31 % alla parte fissa e per il 69% alla parte variabile sul totale costi; mentre 
le ripartizioni della quota fissa e della quota variabile è effettuata attribuendo alle utenze 
domestiche il 65% della quota fissa ed il 54% della quota variabile ed alle utenze non 
domestiche il 35% della quota fissa ed il46% della quota variabile (allegato n. l); 
in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie 
(domestica - non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di 
attribuzione dei costi in base all'incidenza delle utenze come da Piano Finanziario 
predisposto dall'ufficio competente; 
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di 
adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di 
popolazione superiori ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza 
SUD, così come individuato da DPR. 158/1999; 
per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del 
nucleo familiare si è applicato l'indice massimo per un solo componente nucleo 
familiare ed un indice minimo per nuclei familiari di 2, 3, 4 e 5 componenti, medio per 
nuclei familiari di 6 componenti; 
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc 
coefficiente potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo 
all'area geografica di appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kglmq anno 
per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica appartenenza SUD, 
sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie 
categorie; 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento 
comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. l, comma 660, della L. 147/2013, è stata 
disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo 
in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
VISTA la legge n. 147/2013; 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2) di sottoporre all'approvazione del C. C. la determinazione per l'anno 2015 delle seguenti 

tariffe della tassa sui rifiuti (T ARI): 

UTENZE DOMESTICHE 
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l componente 
0,90 80,71 

2 componenti 1,05 173,75 

3 componenti 1,13 184,96 

4 componenti 1,21 224,19 

5 componenti 
1,22 257,82 

6 e più componenti 1,18 269,03 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1,13 229,79 

Superfici domestiche accessorie 0,90 89,68 
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UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA QUOTA TARIFFA 

CATEGORIA FISSA VARIABILE TOTALE 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

l 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

2,29 2,12 4,41 
culto 

2 Cinematoll:rafi e teatri 1,71 2,91 4,62 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta l 63 3,54 5,17 
4 Camoell.l.!i, distributori carburanti, imoianti sportivi 12,35 13,09 25 43 
5 Stabilimenti balneari 2,14 3,68 5,82 
6 Esoosizioni, autosaloni 3,63 4,24 7,88 
7 Alberll:hi con ristorante 5,27 9,20 14,46 
8 Albenzhi senza ristorante 4,36 5,59 9,95 
9 Case di cura e riooso 5.81 7,78 13,59 

IO Ospedali 6,17 31,83 38,01 
Il Uffici, al.!enzie, studi orofessionali 1,82 3,89 5,71 
12 Banche ed istituti di credito 14,53 35,37 49,90 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

2,18 6,01 8,19 
ferramenta e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, olurilicenze 10,89 8,49 19.38 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

3,27 5,66 8,93 
taooeti, caooelli e ombrelli, antiauariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,06 11,32 17,38 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

1,09 2,12 3,21 
barbiere, estetista 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

0,73 1,41 2,14 
fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.09 1,49 2,57 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,41 9,90 13,32 
21 Attività artil!lanali di oroduzione beni soecifici 0.36 7,07 7,44 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.91 9,20 12,10 
23 Mense e refezioni sociali 036 0,50 0,86 
24 Bar, caffe, pasticceria 4,36 6,37 10,72 

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 
3,63 7,07 10,71 formaggi, ll:eneri alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,63 1111 16,73 
27 Ortofrutta, oescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,08 12,73 17,82 
28 Ioermercati di ll:eneri misti 9,91 17.69 27,60 
29 Banchi di mercato generi alimentari 12,16 17,69 29,85 
30 Discoteche, ni11.ht club 2,18 8,49 10.67 
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica o. o o o.oo 0,00 

3) di proporre il presente atto all'approvazione del Consiglio Comunale; 
4) di proporre al Consiglio Comunale di demandare alla Giunta l'approvazione di una delibera di 

agevolazione ai portatori di Handicap al 100%, previo censimento bandito per rilevare le unità 
da inserire nella detta categoria da agevolare, come espressamente previsto dall'art 63 del 
vigente Regolamento IUC; 

5) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
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assimilati, così come risultante dal piano economico - finanziario, approvato con Delibera 
di Giunta Municipale n. ~l! del 2- 4 LV c,~ ...&1S""; 

6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. l, comma 666, della L. 14712013; 

7) di prendere atto che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito sul 
tributo relativo all'anno 2015, doveva essere versato entro il30.06.2015; 

8) di stabilire che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata T ARI, venga 
liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l'ulteriore 
pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 
2015 e 30 novembre 2015, mediante l'utilizzo del modello F24; 

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201120 Il, la presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

l O) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
26712000. 

li Resp?_~~a~ del S~ore Attività Tributarie 

(~~~~ 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabilé1el Settore Attività Tributarie 

(dott.ssrt~f'P~.../ 
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabil ilancio e Contabilità 
(dott. S~~~~ssimiliano Mazzocca) 
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/ 
UTENZE DOMESTICHE 

65% 
1.153.363,09 

~ 
Nota 

l 

QUOTA FISSA 
31% 

1.774.404,75 

TOTALE UTENZE 
DOMESTICHE 

57% 
3.290.998.04 

-------
~ 

UTENZENON 
DOMESTICHE 

35% 
621.041.66 

Comune di SARNO 

ENTRATA TEORICA 
5.732.987,99 

---------
/ 

UTENZE DOMESTICHE 
54% 

2.137.634.95 

QUOTA VARIABILE 
69% 

3.958.583,24 

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE 

43% 
2.441.989,95 

~ 
UTENZENON 
DOMESTICHE 

46% 
1.820.948,29 

/ 
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'.art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre corrdtivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 
si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produtth:ità di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma lO. D.lgs. 22/97), ~ 

~y 
~ 

z::: 
\~ 



Il presente verbale 1 ie 

dr. 

jJ(_ Dichiarata immediatamente eseguibile 

DJ La prcs.mte ddiherazione. trascorsi IO giorni dalla data d! inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il ........................................ . 

(j) Ai sensi dell'art. 134. comma 3. D. Lgs. n. ~.67/2000 

. 2 t. :. 1 1 r, nw 
Sarno h .............................. ·····"··"l "t·le et no 

'-',......V'lv 

... , 
CERTIFICAZIONE DI:PUBBLICAZlONE 

l _: .~. ··~ 

Si certifica. su conft>nne attestazione dell'addetto alle affissioni. che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o o n li ne di questo Comune e vi rimarrà per 15 gior~i consecutivi, dal ...... ;(i). i:U ;: .. •;;.::;. ....... .. . 

al ...........................................................• 

Sarno li .. : .................................... . 

t. 

-;!_:f!:SPONSAB~E AFFARI GENERALI 

• . dott.ssa ia Buonaiuto 
. . ,;. (: 

/:. 
~/<~. 

···i).~>:-:· -. ;._ 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuati la 

Dalla Residen:u .\fullicipa/e lì .......................... . 

IL RESPONSABILE 

.............................................................................................. 



PUNTO N. s ALL'O.D.G.: "DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 95 DEL 

24/07/2015 . PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE 

TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE- TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2015". 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Terzo punto all'ordine del giorno: "Delibera di 

Giunta Municipale n. 95 del 24/07/2015. Proposta del Consiglio Comunale 

Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale- Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015". 

Passiamo alla votazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Delibera viene approvata con voti 

favorevoli 16 e voti contrari 7. Stessa votazione per l'immediata esecutività? Sl. 
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ESECUTIVITA' 

~Dichiarata immediatamente eseguibile 

!j La presente deliberazione, trascorsi lO giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il .......................................... . 

. 13 1 AGO mlS Sarno h ....................................... . 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

ll'Albo Pr · 1· d. c · · · 15 · · · · dal 1 1 S ET 2015 a etono on me 1 questo omune e VI nmarra per gwrm consecuttvt, ................................... . 

al ................................................. . 

. 1.;1·1 sn• 
Sarno h ....................................... . 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ................................... . 
IL RESPONSABILE 

•••••••••• •••••••• o ••••••••• o o ••••••••••••• o ••••• 


