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CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 13/05/2016

Oggetto: Approvazione Pef e Tariffe della componente tari anno 2016

L’anno duemilasedici, il giorno tredici di maggio, alle ore 10,46, nella Sala Consiliare sita nella Casa
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in data 05/05/2016 Prot. n. 9305,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di I convocazione, in adunanza ordinaria.
Sono intervenuti i Signori:

N. COGNOME E NOME Presente Assente N. COGNOME E NOME Presente Assente

1 Raffaele RUSSO X 14 Pasquale TRANCHESE X

2 Maurizio CAIAZZO X 15 Ciro PARLATO X

3 Salvatore RUSSO X 16 Teresa IORIO X

4 Gianfranco MAZIA X 17 Giacomo RICCI X

5 Francesca ANTIGNANI X 18 Dario DE FALCO X

6 Giuseppe CAPONE X 19 Maria BUSIELLO X

7 Vincenzo CAPRIOLI X 20 Salvatore ESPOSITO X

8 Domenico LEONE X 21 Salvatore CIOFFI X

9 Giovanni SGAMMATO X 22 Michele CAIAZZO X

10 Laura PALMESE X 23 Michele  TUFANO X

11 Santo GUADAGNI X 24 Giovanni RUSSO X

12 Luigi PULCRANO X 25 Angelo TOSCANO X

13 Giuseppe CANTONE X

Sono altresì presenti gli assessori: Romano E. – Colombrino L. – De Cicco M. – Sanseverino P. – Sibilio R. –
Trotta F.
Con l’ assistenza del Segretario Generale , Dott. Vincenzo Lissa.
Il Presidente, Maurizio Caiazzo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’ oggetto sopra indicato.



Il Presidente passa al punto n. 5 ad oggetto: Approvazione Pef e TARI

Illustra l’argomento il Sindaco, come da resoconto allegato.
Il Presidente  contattato che non ci sono interventi, passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014,
nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli
immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione
della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni
contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
_ tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile,
_ tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI)
ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

PRESO ATTO che la Tassa Rifiuti (TARI) è disciplinata nella Legge n. 147 del 27
dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da
682 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le
relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, approvato dal Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia;

VERIFICATO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (T.E.F.A.), applicato nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia di Napoli sull’importo del tributo, pari al 5%;

CONSIDERATO che i competenti Servizi dell’ente hanno predisposto il Piano
Finanziario 2016 Allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e



sostanziale della stessa;

VISTO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1,
punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie
calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla
normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio
comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando
i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di
aumentare le aliquote e le tariffe per l’anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le
tariffe TARI;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in
due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;



VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza
domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo
da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

VISTO il comma 14 della sopraccitata Legge di stabilità 2016 che ha modificato il
comma 688 della Legge 147/2013 e ha anticipato il termine per la pubblicazione delle
deliberazione di approvazione delle tariffe al 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e
tariffe;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446 del 17.12.1997;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa
Comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa
vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2016;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere

favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio
finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/267/2000;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 14 – contrari 3 (De Falco D. – Esposito S. – Cioffi S. )

D E L I B E R A



- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

1. Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 come da allegato A al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016 come da allegato B al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

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

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in
premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito
informatico dello stesso Ministero.

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei
D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli pari al 5%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
- Visto l’art. 134 comma quarto del Dec. Lgs 267/2000

Con voti favorevoli 14 – contrari 3 (De Falco D. – Esposito S. – Cioffi S. )

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Oggetto: Approvazione Pef e Tariffe della componente tari anno 2016

Del che il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Caiazzo Dott. Vincenzo Lissa

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE



Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 01/06/2016 e per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. EE.LL.)

f.to IL MESSO COMUNALE f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

Pomigliano d’Arco, 01/06/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. EE.LL.)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/05/2016 perchè:
Sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Pomigliano d’Arco f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa


