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CONIUNE DI AVERSA 


PROVINCIA DI CASERTA 

!COPIA! 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (ArtA2 d.lgs.n.267/2000) 

N.~-({< DEL .~ APR 2015 

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI 2016. 

L'anno 2016 e questo giorno oQq del mese eli ,4 PRI Le alle ore A-< .00 nella Casa 

Comunale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dr. Mario Rosario Ruffo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02/1 0/20 15, 

con l'assistenza del Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza, adotta il provvedimento che segue: 



Su proposta del Dirigente Area Finanziaria 

PREMESSO che l'art, 1, çomma 639, della n, 147 27 dicembre 2013, ha 

istituito, a data 01 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMUL 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 rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

CHE in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n, 147/ 2013 

disciplinano l'applicazione della TARI; 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n, del 31 luglio 2014 è stato 

approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (lUC), comprendente, tra le altre, 

l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti; 

CHE ai sensi dell'art, 1, comma 651, della n, 147/2013, i criteri per 

l'individuazione costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

CHE con nota n. del 26 Aprile 2016 è stato trasmesso dall'Area Am ed 

Igiene urbana il Piano Finanziario riportante la previsione, per l'anno dei costi del 

servizio di gestione ciclo dei rifiuti urbani; 

CHE le tariffe sono determinate sulla del Piano Finanziario sopra richiamato e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di eserèizio al servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto 

previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n, 147/2013; 

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 ~b-~"~ 

2000 attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e 

regolamenti e delle di coordinamento della finanza pubblica; 

CHEI 1, comma 169, della n. 296 del 27 dicembre 2006 dispone Enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell purché entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'an no di riferimento; 



CHE il Decreto del Ministero dell ' Interno del 01 marzo 2016 pubblicato in GU Serie 

Generale n. 55 del 07/03/2016 ha disposto che per l'anno 2016 è stato differito al30 Aprile 

p.v. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia 

composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai ' relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all' entità dei costi di gestione; 

PRESO Ano che le tariffe, di cui al prospetto allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non 

domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, e sono state determinate utilizzando il "metodo 
alternativo" di cui ali' art.1, comma 652 della legge 147/2013, così come modificato 

dall'art.- 1, comma 27, della legge n. 208/2015, che dispone che, nelle more della revisione 
del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'ind ividuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 è 
data possibilità di adottare i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3a e 4a ( coefficienti 

Kb, Kc e Kd ), del citato regolamento, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e non considerando coefficienti di cui alla tabella la del 
medesimo allegato 1 ( coefficienti Ka ); 

CHE i riferimenti al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati in 
maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 

PRESO AnO, altresì, che per effetto dell' art. 1, comma 658, della legge n. 147/2013 

alle utenze domestiche deve essere ass icurata una riduzione attraverso l'abbattimento 
della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata pari allo 0,73%, come previsto dal Piano Finanziario di cui innanzi; 

CHE alle tariffe così determinate va aggiunta la quota inerente il Tributo Provinciale ( 

TEFA ) ex art. 19 Dlgs 504/ 92 nella misura del 5% e che l 'importo così riscosso sarà 

trasferito alla Amministrazione Provinciale ; 

RICHIAMATO l'art . 1, comma 26, della legge n. 208/2015 che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative 

alla tassa rifiuti ( Tari ); 

DATO AnO, a norma dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, che a decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché i 

regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale , per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/ 1998; 



DATO Ano, altresì, che per effetto dell'art . 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 

dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione va trasmessa 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; 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 

Per i motivi sopra riportati che qui si riportano integralmente, si propone al Commissario 
Straordinario la seguente proposta : 

1) di approvare le tariffe anno 2016 della tassa rifiuti "TARI", come risultanti da 

prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dalI gennaio 2016; 

3) di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, che a 

decorrere dall'anno di imposta 20l3, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, 

nonché i regolamenti devono essere inviati esclu sivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli.stessi nell'apposita sezi one del Portale del Federalismo fiscale, 

per la pubbl icazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs . n. 360/1998; 

4) di dare atto altresì, che per effetto dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 

e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione va trasmessa 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 

IL DIRIGENTE 

Dott.c~one 

Vista la proposta che precede e per effetto dell 'a rt. 49 del TU. N. 267/2000 e successive G:fiche 

ed integrazioni, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile. 

IL DIRIGENTE 
AREA FINANZIARIA 

DO~PiCO"' 

U 



CITTA' DI AVERSA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

LETTA la proposta che precede; 


VISTO il DPR n. 158/99; 


VISTO la legge n. 147/2013; 


VISTO la legge n. 208/2015; 


VISTO l'allegato prospetto; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTO lo Statuto comunale; 


ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs . n. 267/2000; 


RITENUTO di dover provvedere in merito; 


Assumendo i poteri del Consiglio Comunale, 

DELIBERA 

APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende integralmente riportata 


e confermata; 


DARE MANDATO ai competenti uffici di inviare la presente deliberazione mediante inserimento 


del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione su l sito 


informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 


del D.Lgs 267/2000; 




Del che è verbale letto, confeffi1ato e sottoscritto 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Mario Rosario Ruffo F.to d.ssa Anna di Ronza 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, suconfoffi1e attestazione del Responsabile della 
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 
Infoffi1atico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO GENERALE o2 ~ 1t){5 
Aversa lì ................... .. 	 F.to dott.ssa Anna di Ronza 


Per copia confoffi1e ad uso amministrativb~ 

(J 2 Kt1G- .Jffi6 
Aversa lì .......... ...... ... .. 


ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

~La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

D 	 La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'mi. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull' ordinamento degli EE.LL., approvato con D .Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
o2 HM:2016 

Aversa lì ................... 	 F.to dott.ssa Anna di Ronza 




CITTA' DI AVERSA TARIFFE TARI2016 

DATI D,ELLE UTENZE DOMESTICHE 

Inserire 
N(n) P.Stot(n)n 

77.402 79492 886 1,50non occupate e 1 

Fisso €t'mq 
TARIFFE 

Variabile € 
I 

2,78 11081 
1,95 84,21 1 

2,78 125,58 
2,78 132,42 
2,78 144,05 
2,78 150,88 
278 158,46 

~1,50295007 302.972 3233agevolazione unico ace. 
350.227 3552 1,70341.0192 

373.570 383.656 3664 1793 
418.573 429992 4030 1,954 
150.326 154.385 1493 2,045 

82 .638 821 21580.465I 6 o piÙ 

Totale 1.736.362,00 1.783 362 17 .679 

Inserire Inserire 

TARIFFE1- . ~~ ..' 

:>Iol(ap) mq.n. AttivitàI 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 39.313 

2 

1 
Cinematografi e teatri . sale conferenze,studi eine radio televisivi 1020 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi, stazioni ferroviarie aree scoperte attrezzalee di deposito 

76.512 

4 
3 

Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi 3.877 

5 Stabilimenti balneari O 

6 ESposizioni, autosaloni 26.102 

7 Alberghi con ristorante 1.430 

8 Alberghi senza ristorante 1.605 

9 Case di cura e riposo, caserme islilutl di prevenzione, collegi e simili 40.276 
10 2.488 

11 

Ospedale 
Uffici, agenzie, studi professionali 68.609 

12 Banche ed istituti di eredilo 7.413 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librena, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 60.557 

14 Edicola, farmaCia, tabaccaio, plurilicenze 3.941 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 492 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8 .610 
- idem utenze giornaliere O 

17 Attività artigianali tipo botteghe" Parrucchiere, barbiere, estetista o centri di bellezza 9.139 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro , elettriclsta,poligrafici legatorie cal.zaturificio tappezzerie materiali 
plasllci. materiali edili, sartoriali, tintoria,radiotecnica,odontotecnica, fotografia e simili 

15.049 

19 
18 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 3.110 

20 Artivita industriali con capannoni di produzione O 
21 Attivita artigianali di prodUZione beni specifiCI: laboratori pasticcene, pastifici,biscottificl, caseifici 6.049 

22 Ristoranti, trattorie, astene, pizzerie, mense, pub 20.170 
- idem ulenze giornaliere O 

23 Mense, birrerie,hamburgherie, pizza al taglio O 
24 Bar, caffè, pasticceria 19.2B3 

- idem utenze giornaliere O 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi. generi alimentari 15.256 

26 Plurilicenze alimentari eIa miste 4916 

27 Ortofrutta, pescherie, fion e piante, commisslonan e cocessionari mercato ortofrutlicolo 3282 

28 Ipermercati d. generi misti 5117 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1000 
- idem utenze glomahere O 

I 30 Discoteche, night-club, giostre, sale giochi, ntrovi 6.531 

Fisso . /mq Variab . .,mq lotale 

2,439 5,32 7,76 

0,310 1 54 1,85 

1,703 3,77 5,47 
2,865 6,33 9,20 
0,364 0,00 0,36 

4,87 1 7,082,207 
0,535 3,06 3,59 
0.442 2,55 2,99 
4,220 9,30 13,52 

12,185,536 17 ,72 
4,530 14,499,~ 

6,703,058 9,76 
4,375 9,57 13,95 

5 ,84 7,OB1.240 
1,70 2,010,307 

1,405 0,00 1,40 

2,400 0,00 2,40 
6 ,19 12,005807 

4,026 8,81 12,83 
0,639 350 4,13 
0,667 0 ,00 0,67 

3,562 588 9,44 
2,229 13,54 15,77 
5,296 0,00 5,30 

24,506 000 24,51 
5,210 10,02 15,23 

7,949 0,00 7,95 
1,987 2079 22,77 

9,36 11,462,100 
14,21 16,94 2734 
10,23 11 ,14 0,907 

0,00 6,016,010 
0.00 4,49 4,487 

1,391 6,41 1 7,80 
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