
 

 

  

COPIA 
  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

Consiglieri assegnati al Comune: numero 

ventiquattro 

Seduta pubblica  

Delibera n. 16 del 06/06/2016  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.; DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA RIFIUTI –TARI ANNO 2016  

  

  

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze 

consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 26/05/2016 prot. n. 662016, 

regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria 

di prima convocazione. 

Risultano: 
  

Cognome e Nome Presente    Cognome e Nome Presente  

BIANCARDI Geremia - SINDACO  SI    Notaro Salvatore  SI  

Annunziata Antonio  SI    Parisi Raffaele  SI  

Barone Saverio  SI    Petillo Pasquale  SI  

Cutolo Arturo  SI    Pizza Carmine  SI  

Esposito Maria  SI    Pizzella Francesco  SI  

Giugliano Raffaele  SI    Scala Carmela  SI  

Iovino Vincenzo  SI    Siano Angelo  SI  

La Marca Giuseppina  NO    Tripaldi Maria Francesca  SI  

Marone Luisa  NO    Tufano Antonio  SI  

Miccio Ines  SI    Vecchione Emma  SI  

Moccia Giancarlo  SI    Velotti Giovanni  SI  

Napolitano Laura  SI    Vitale Domenico  NO  

Nappi Franco  SI      

  

Presenti 22 - Assenti 3  

  

Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto . 

  

Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale,  geom. Saverio Barone, nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 



 

 

  
L’appello viene effettuato alle ore 18,35. 
 
CONSTATATO che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende 
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno. 
 
Il Presidente formula il ringraziamento dell’assemblea per gli eccellenti lavori di riqualificazione dell’aula 
consiliare e giustifica gli assenti 
 
Alle ore 18,47 entra il consigliere La Marca Giuseppina (presenti n.24) 
 
Relaziona l’assessore Roberto De Luca 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da registrazione integrale della seduta  del 
Consiglio Comunale odierna pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente ed allegata, per comodità di 
lettura, alla copia web della presente (allegato sub 4). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera di seguito riportata. 

VISTI i relativi parere di regolarità tecnico-contabile , resi in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del 
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

su n. 22 Consiglieri Presenti  e votanti 

n.3 assenti (Iovino, Marone, Vitale) 

CON 19 VOTI FAVOREVOLI e 3 CONTRARI  (Cutolo, Pizzella, Tripaldi) resi nei modi e 
termini di legge (come da scheda di votazione allegata)  

DELIBERA 

1. di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2016 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 
6.983.802,91, al netto del tributo provinciale del 5%, pari a € 349.190,15, per un totale di € 
7.332.993,06, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione 
rifiuti anni 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del 2016.  

2. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
anno 2016 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come di seguito 
riportate: 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero 
occupanti 

Parte fissa Parte variabile 

Tariffa a mq Quota fissa 

1  €                2,16  €                       32,34  
2  €                2,51   €                       58,22  



 

 

3  €                2,72   €                       74,39  
4  €                2,91   €                       97,03  
5  €                2,94   €                     100,27  

6 O PIU'  €                2,83  €                     109,97  
altro  €                2,51   €                       58,22  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
    
    

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa Parte 

variabile 

Tariffa a mq Tariffa a mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto  €       0,78   €      1,20  
2 Cinematografi e teatri  €       0,58   €      0,90  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €       0,55   €      0,85  
4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi  €       0,92   €      1,43  
5 Stabilimenti balneari  €       0,73   €      1,14  
6 Esposizioni autosaloni  €       0,71   €      1,10  
7 Alberghi con ristorante  €       1,75   €      2,72  
8 Alberghi senza ristorante  €       1,20   €      2,08  
9 Case di cura e di riposo  €       1,35   €      2,10  

10 Ospedali  €       1,07   €      1,65  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €       1,12   €      2,25  
12 Banche e istituti di credito  €       0,98   €      1,52  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli  €       1,40   €      2,16  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €       1,86   €      2,89 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
ombrelli, antiquariato  €       1,13   €     1,75 

16 Banchi di mercato beni durevoli  €       1,47   €      2,28  
17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista  €       1,86   €      2,89  
18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €       1,29   €      1,99  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €       1,71   €      2,65  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €       1,16   €      1,80  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €       1,14   €      1,77  
22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub  €       4,21   €      6,54  
23 Mense, birrerie, amburgherie  €       3,16   €      4,90  
24 Bar, caffè, pasticceria  €       3,17   €      4,92  
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi  €       3,02   €      4,70  



 

 

alimentari 
26 Plurilicenze alimentari e/miste  €       3,04   €      4,71  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €       5,48   €      6,56  
28 Ipermercati di generi misti  €       3,38   €      5,24  
29 Banchi di mercato generi alimentari  €       4,15  €      6,45  
30 Discoteche, night club  €       2,37   €      3,67  

 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

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;  

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016 ai sensi 
dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Entra il consigliere Iovino (ore 20,00 – presenti n.23) 

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI' 

su n. 23 Consiglieri Presenti  e votanti 

n.2 assenti (Marone, Vitale) 

CON 19 VOTI FAVOREVOLI, 1 ASTENUTO (Iovino) e 3 CONTRARI  (Cutolo, Pizzella, 
Tripaldi) resi nei modi e termini di legge, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TRIBUTI 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

su proposta dell’Assessore al bilancio dr. Roberto De Luca  

Premesso che:  

1. l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’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;  

2. l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  



 

 

3. Il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 09/09/2014 e modificato con 
deliberazione C.C. n. 43 del 5 dicembre 2015;  

4. il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche;  

5. l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

6. l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

7. con deliberazione di Giunta Comunale nr. 98 del 29/04/2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, ed allegata alla presente, è 
stato approvato il piano finanziario per l’anno 2016 redatto dall’Area Tecnica;  

Considerato che:  

1. la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2016 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) e i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2015 
approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario;  

2. il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito 
della TARI;  

3. l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione 
delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

4. le tariffe sono state determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate; 

5. tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 7.332.993,06, comprensivo 
anche della quota provinciale;  



 

 

Richiamati  

1. l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  

2. l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  

3. il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016/2018;  

4. Il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

4. di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 
l’anno 2016 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 
6.983.802,91, al netto del tributo provinciale del 5%, pari a € 349.190,15, per un totale di € 
7.332.993,06, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione 
rifiuti anni 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del 2016.  

5. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe 
anno 2016 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come di seguito 
riportate: 

UTENZE DOMESTICHE 
   
   

Numero 
occupanti 

Parte fissa Parte variabile 

Tariffa a mq Quota fissa 

1  €                2,16  €                       32,34  
2  €                2,51   €                       58,22  
3  €                2,72   €                       74,39  
4  €                2,91   €                       97,03  
5  €                2,94   €                     100,27  

6 O PIU'  €                2,83  €                     109,97  
altro  €                2,51   €                       58,22  

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
    
    

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa Parte 

variabile 

Tariffa a mq Tariffa a mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto  €       0,78   €      1,20  
2 Cinematografi e teatri  €       0,58   €      0,90  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €       0,55   €      0,85  
4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi  €       0,92   €      1,43  
5 Stabilimenti balneari  €       0,73   €      1,14  
6 Esposizioni autosaloni  €       0,71   €      1,10  
7 Alberghi con ristorante  €       1,75   €      2,72  
8 Alberghi senza ristorante  €       1,20   €      2,08  
9 Case di cura e di riposo  €       1,35   €      2,10  

10 Ospedali  €       1,07   €      1,65  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €       1,12   €      2,25  
12 Banche e istituti di credito  €       0,98   €      1,52  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli  €       1,40   €      2,16  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €       1,86   €      2,89 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
ombrelli, antiquariato  €       1,13   €     1,75 

16 Banchi di mercato beni durevoli  €       1,47   €      2,28  
17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista  €       1,86   €      2,89  
18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €       1,29   €      1,99  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €       1,71   €      2,65  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €       1,16   €      1,80  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €       1,14   €      1,77  
22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub  €       4,21   €      6,54  
23 Mense, birrerie, amburgherie  €       3,16   €      4,90  
24 Bar, caffè, pasticceria  €       3,17   €      4,92  

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi 
alimentari 

 €       3,02   €      4,70  

26 Plurilicenze alimentari e/miste  €       3,04   €      4,71  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €       5,48   €      6,56  
28 Ipermercati di generi misti  €       3,38   €      5,24  
29 Banchi di mercato generi alimentari  €       4,15  €      6,45  
30 Discoteche, night club  €       2,37   €      3,67  

  



 

 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 
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;  

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016 ai sensi 
dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dr.ssa Filomena Mezza 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

f.to rag. paolo Squame 
 

IL DIRIGENTE p.t. DEL SETTORE 2 - BILANCIO E TRIBUTI 
f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

f.to dr. Roberto De Luca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

  

Nola, 27/05/2016  

Segretario Generale  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  

Fto dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

  

Nola,  

  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

f.to rag. Paolo Squame  
Il Dirigente del Servizio Finanziario 

f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto 
                                                                                              

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    

F.to geom. Saverio Barone  
 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

  

ESECUTIVITA’ 
  

X Dichiarata immediatamente eseguibile 

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il …………………….. 

  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  

Nola, 06/06/2016  
 Il Segretario Generale  

F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto  
  

 
AFFISSIONE 

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

all’Albo Pretorio il 29/06/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2013  
  

  

Nola, ………………….. 
  

Il Segretario Generale  
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

 
  
  
  

  

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Nola, ………………….. 

Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

 
 

 


