
 

 

COMUNE DI CASAVATORE 

Provincia di Napoli 

 

N. 19 del 06.06.2016 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Convocazione  ordinaria  - seduta pubblica  

 
Oggetto: Approvazione del piano finanziario e tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2016. 

 
L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno alle ore 16.30 in Casavatore, nel 
Salone Consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, 
risultano presenti all’appello i signori: 
 

cognome e nome presenti/assenti 

OREFICE Lorenza P 

NAPOLITANO Francesco P 

DI MARZO Maria P 

SELLER Mario P 

VIOLETTI Maria Rosaria P 

PALMENTIERI Pasquale P 

CAPPARONE Marco P 

D’ANTO’ Raffaele P 

CATURANO Claudio P 

VOZZELLA Ferdinando P 

MORONESE Diego P 

POLLICE Salvatore P 

FIORE Domenico A 

MARINO Maria P 

MINICHINI Ciro P 

SILVESTRI Salvatore P 

BUONO Crescenzo P 

                                                                   
presenti n. 16 , assenti n. 1.  

   

Partecipa alla seduta il dottor Pasquale Marrazzo, Segretario Generale 
Sono presenti gli assessori: Nadia Silva e Nicolella Giovanna. 
Presiede l’adunanza il consigliere CATURANO Claudio che passa all’esame del punto 
previsto dall’ordine del giorno dell’odierna seduta.  
 



Relaziona sul punto l’Assessore alle finanze Nadia Silva  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizine di servizi comunali. 
VISTA l’approvazione della Legge 28/12/2015, n.208 in parziale modifica della Legge n.147 
del 27.12.2013, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili 
comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- ‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- ‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- ‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- ‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
Considerato che la legge n.208 del 28/12/2015 ( Legge di Stabilità 2016) ha apportato 
innovazioni e modificazioni in relazione al settore dei Tributi comunali; 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”, come convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/07/2014 con la quale è stato 
approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 



dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 è stato posticipato al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
Visto l’art. 1 comma 10, lettera e), L. n.208 del 28/12/2015 in modifica all’art.13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011.n.214;  
Visto l'art. 1 comma 26, L. n.208 del 28/12/2015, secondo il quale: “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai 
fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 
Vista la opportunità della previsione di agevolazioni sociali ovvero riduzioni del 20% relative al 
versamento della tariffa sui rifiuti (TARI) per nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno 
un disabile con invalidità non inferiore al 100%;  

Considerato opportuno  applicare una riduzione del 30% sugli immobili tenuti a  

disposizione che abbiano utenze attive; 

 

 Considerato opportuno incentivare l’adozione di cani randagi provenienti dal canile 
municipale con la previsione di una riduzione dell’aliquota TARI del 60% con i tempi e le 
modalità previste dal separato Regolamento specifico cui si rimanda; 
Considerato che, pertanto, si ritiene opportuno prendere atto delle modificazioni introdotte 
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e conseguentemente apportare le relative variazioni al 
vigente Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.11 del 22/07/2014;  
 

Rilevato che occorre per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’anno 2016; 
 
- Vista la delibera della giunta municipale n. 66 del 22 aprile 2016 ad oggetto: “Approvazione 

piano finanziario e tariffe della  TARI  (TASSA SUI RIFIUTI) anno  2016. Proposta al 
Consiglio Comunale”; 

- Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti presentato in data 24/05/2016 
verbale n.12,  protocollo  n.9023; 

 
- Visto il parere favorevole della  2^ commissione consiliare permanente “programmazione 

economica, bilancio, finanze e tributi” reso in data 05/05/2016 con verbale n. 5 ; 
- Visto il parere  del responsabile dei servizi finanziari; 
 
Ascoltati i vari interventi sull’argomento e preso atto della relativa discussione allegata al 
presente verbale (allegato A) così come sbobinati dal personale comunale addetto alla 
registrazione della seduta;  



Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportata, disposta dal Presidente e dalla quale è stato 
evidenziato il seguente risultato: voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 (C. Minichini), contrari n.7 ( 
Marino M., Buono C., Palmentieri P., Pollice S., Seller M., Silvestri S. e Violetti M.R. ), espressi in 
forma palese dai Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate anche se 
materialmente non trascritte: 

1)Di approvare le suddette riduzioni per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
2)Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2016, per un importo complessivo di € 3.662.024,75, che costituisce 
il riferimento base per la determinazione delle relative tariffe per l’anno 2016; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come indicate nell'allegato prospetto allegato 1 alla presente deliberazione; 

4) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia;  

5)Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal 
MEF; 
Successivamente 

Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 (C. Minichini), contrari n.7 ( Marino M., Buono C., 

Palmentieri P., Pollice S., Seller M., Silvestri S. e Violetti M.R. ), espressi in forma palese 

dai Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL). 

Del che è verbale. 

  
   IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Claudio Caturano                                        Pasquale Marrazzo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI CASAVATORE 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

TARIFFE TARI ANNO  2016 
 

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n. 19 del 06/06/2016 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Coefficiente di 

produttività applicato 

Tariffa 2015 

(€/mq anno) 

1 componente 1,50 € 3,64 

2 componenti 1,80 € 4,37 

3 componenti 2 € 4,85 

4 componenti 2,10 € 5,10 

5 componenti 2,50 € 6,07 

6 o più componenti 3,10 € 7,52 

 

B) Utenze non domestiche 

 

N° 

Categoria 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Coefficiente di 

produttività 

applicato 

Tariffa 2015 

(€/mq anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto, caserme 

9,00 € 6,85 

2 Cinematografi, teatri, sale giochi / / 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6,50 € 4,95 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 € 6,09 

5 Stabilimenti balneari / / 

6 Esposizioni, autosaloni 9 € 6,85 

7 Alberghi con ristorante / / 

ALLEGATO  1 



8 Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, 

B&B 

15 € 11,42 

9 Case di cura e riposo 14 € 10,66 

10 Ospedali, cliniche mediche specialistiche / / 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 16 € 12,18 

12 Banche ed istituti di credito 11,40 € 8,68 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

9,90 € 7,54 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,22 € 10,07 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

10 € 7,62 

16 Banchi di mercato beni durevoli 12 € 9,14 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista, lavanderia 

11 € 8,38 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, calzolaio, manutenzione 

macchinari 

9,11 € 6,94 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 12,10 € 9,21 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 18 € 13,71 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 9 € 6,85 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18 € 13,71 

23 Mense, birrerie, amburgherie 16 € 12,18 

24 Bar, caffè, pasticceria 16 € 12,18 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia 

15 € 11,42 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 15 € 11,42 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,46 € 14,82 

28 Ipermercati di generi misti 15 € 11,42 

29 Banchi di mercato generi alimentari 22 € 16,75 

30 Discoteche, night‐club / / 

 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 




