




COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
(Provincia di Napoli) 

^^^ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Uffici Istruttori: Tributi e Ecologia 
Capi Settore: dott. Domenico Montanino e ing. Giuseppe Nunziata 

 

OGGETTO: TARI 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO. CONFERMA 
TARIFFE APPLICATE PER L’ANNO 2015. 

 
RICHIAMATA la disciplina inerente l’introduzione della IUC (imposta unica 

comunale) (dal comma 639 al 714 dell’art.1 legge 147/2013), con particolare riferimento 
alle competenze TARI (dal comma 641 al comma 668); 
 

VISTA la regolamentazione per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) vigente;  
 

CONSIDERATO: 
 

 che, a mente delle disposizioni vigenti in materia, la TARI è dovuta da chiunque 
possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani; 

 
 che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto 
dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al DPR 158/1999, 
e successive modifiche ed integrazioni, e definiti ogni anno sulla base del Piano 
Finanziario; 

 
 che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovando l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

 
 che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità 
dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

 
 che le tariffe si dividono in “domestiche”, per le quali accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del 
nucleo familiare, e “non domestiche”; 

 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 legge 147/2013 testualmente 

recita: ”il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;  
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, con cui viene 
prorogato al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 

VISTO il piano finanziario predisposto dall’Ufficio Ecologia per un importo presunto 
di € 2.249.128,00, giusto quadro riepilogativo in appresso riportato: 

 
 



PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

 CG= Costi operativi di gestione   
 CC= Costi Comuni              
 minori entrate per riduzioni (bonus)                          

1.406.578,00 
758.000,00 

84.550,00 

Totale costi  (previsione entrata) euro  2.249.128,00 , oltre il tributo prov.le TEFA del 5% 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
COSTI VARIABILI : 

 CRT - Costi Raccolta e Trasporti          
 CTS - Costi Trattamento e smaltimento RSU      
 CTR - Costi trattamento e riciclo         
 CRD - Costi di trattamento e riciclo - CONAI    
 Riduzioni parte variabile                                   

512.000,00 
445.000,00 
330.000,00 
112.422,00 

84.550,00 

Totale costi variabili …………………………………………………….. €  1.259.128,00 
 
COSTI FISSI: 

 CSL - Costi spazz.e lavaggio strade     
 CARC - Costi amm. di accert., riscoss.        
 CGG - Costi  generali di Gestione          
 CCD - Costi comuni diversi (-Miur 15.000,00 + 

65.000,00 altri costi)           

232.000,00 
30.000,00 

678.000,00 
50.000,00 

Totale Costi fissi ………………………………………………………………€  990.000,00 
TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI (Previsione Entrata)………….€   2.249.128,00 + TEFA 5%   
 

RITENUTO opportuno approvare l’allegato Piano Finanziario dei costi di gestione 
della TARI per l’anno 2016; 
 

PRESO atto delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, alle 
categorie e ai coefficienti applicativi già in vigore per l’anno 2015, che si intendono 
confermare anche per l’anno 2016 e che, allegati alla presente deliberazione, ne 
divengono parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO opportuno procedere alla riscossione del tributo in argomento in 
quattro rate mensili scadenti al: 

 30/09/2016; 
 30/10/2016; 
 30/11/2016  
 30/12/2016; 
 30/09/2016 (unica soluzione) 

 
DATO ATTO che questo Comune effettuerà la riscossione diretta provvedendo ad 

allegare agli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti il modello F24 
precompilato, con gli importi e i codici di versamento della TARI indicati dall’Agenzia delle 
Entrate; 
 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 

VISTA la risoluzione del MEF n. 2/DF del 22 marzo 2016 – prot.n. 6928 – con la quale 
sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle disposizioni contenute dal comma 26 dell’art. 1 
della precitata legge di stabilità 2016; 
 

Per tutto quanto innanzi esposto, 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. DI STABILIRE che la precedente narrativa diviene parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per cui è da intendersi qui di seguito integralmente trascritta. 

 
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per i costi di gestione della TARI anno 2016 per un importo di euro 



2.249.128,00, oltre tributo provinciale TEFA del 5%, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento accluso al presente atto 
(allegato A). 

 
3. DI CONFERMARE, come in effetti si conferma, per l’anno 2016 le tariffe TARI 

(Servizio Gestione Rifiuti) per le utenze domestiche e non domestiche applicate per 
l’anno 2015. 

 
4. DI PRECISARE che attraverso la conferma delle predette misure tariffarie viene 

garantito il tasso di copertura del servizio al 100%. 
 

5. DI STABILIRE, altresì, che questo Comune effettuerà la riscossione diretta, 
provvedendo ad allegare agli avvisi di pagamento, che saranno inviati ai 
contribuenti, appositi modelli F24 precompilati, in cui verranno riportati gli specifici 
codici di versamento della TARI e i relativi importi da pagare. 

 
6. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge in vigore.-  

 
Visto, si approva il suesteso schema di deliberazione e si propone la sua presentazione 
alla Giunta Municipale per la dovuta approvazione quale atto di programmazione per il 
bilancio di previsione 2016, da sottoporre, successivamente, all’esame del Consiglio 
Comunale per quanto di competenza. 
Palma C., lì ________________ IL SINDACO 

Vincenzo Carbone 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il responsabile del Settore Ecologia                                                              
ing. Giuseppe Nunziata                                                                    

Il responsabile del Settore Finanziario 
dott. Domenico Montanino 

                                                                                                                  
                                                            
 




