
COMUNE DI CASAVATORE
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

ORIGINALE
N. 6 del 28-03-2017

OGGETTO Approvazione piano finanziario e tariffe della  TARI  (TASSA SUI
RIFIUTI) anno  2017.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di marzo, alle ore
13:45 si  è riunita la Commissione Straordinaria.

Sono presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti
Valente Eugenia Presente
Izzo Massimo Presente
Albertini Michele Presente

TOT. Presenti    3 - Tot. Assenti    0

Partecipa  il Segretario Generale  Raffaela Di Maio.



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 fruizione 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. 20 del 06/06/2016 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;

Il  decreto Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre  con cui è stato
disposto il differimento al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali per l’anno 2017;

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
200
0
”;
Vista la  Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e triennale dello stato-Legge di Stabilità 2017) che  estende al 2017
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti
locali.
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Considerato l’opportunità di confermare le 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%;
Preso atto  di confermare  la  riduzione del 30% sugli immobili
tenuti a  disposizione che abbiano utenze attive;

Ritenuto opportuno di dover abrogare la riduzione riguardante l’adozione  di
cani randagi provenienti dal canile municipale presente all’art. 46 del  vigente
Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.20 del 06/06/2016;
Rilevato che occorre per far fronte al fabbisogno finanziario e di cassa del
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 si ritiene dover modificare il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella
componente “TARI” all’art. 51 “Riscossione” comma 3 che sarà: “Il pagamento
degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate bimestrali, con
scadenza 31 luglio (1̂  rata), 30 settembre (2̂ rata), 30 novembre (3̂  rata);
31 gennaio (4̂  rata), o in unica soluzione entro  la scadenza della prima rata”;
 Modificare l’art. 50 comma 3 e 4 come segue:

Comma 3: “I  soggetti obbligati  provvedono a  consegnare al  Comune
la  dichiarazione,  redatta sui moduli appositamente predisposti dallo
stesso, entro il 31 maggio successivo all’inizio dell’occupazione, della
detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax,
allegando fotocopia del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio
postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o
PEC”;
Comma 4:”Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche
per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo
caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di
variazione entro il 31 maggio  successivo al verificarsi della variazione. Non
comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti”;
Vista delibera della  commissione straordinaria, con i poteri della giunta
comunale, n. 11 del 21/03/2017,che propone l’approvazione del piano
finanziario e delle tariffe della TARI(tassa sui rifiuti) anno 2017;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso con
verbale n. 3 del 24/03/2017 protocollo 6532 del 27/03/2017;

Propone

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2017, per un importo complessivo di €
3.574.821,92, che costituisce il riferimento base per la determinazione delle
relative tariffe per l’anno 2017;
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come indicate nell'allegato prospetto (allegato 1) alla
presente deliberazione;

4) di  abrogare la riduzione riguardante l’adozione  di cani randagi
provenienti dal canile municipale presente all’art. 46 del  vigente



Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.20 del 06/06/2016

5)Di modificare gli articoli 51 comma 3  e 50 comma 3 e 4  del regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella componente “TARI”
come in premessa riportato;

6) 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;

7)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;
Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL).

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA E. F.

                                                 Rag. Giuseppe OREFICE

COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta che precede;
ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
acquisiti i pareri di cui all’art.49 TUELL 267/2000;
Per tutti i motivi in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti,

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

Delibera

Di approvare la proposta sopra riportata.

Pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
n.267/2000come rinnovato dalla legge n. 213/2012 in ordine alla Regolarita' tecnica, Favorevole

lì, 28-03-2017
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(Rag. Giuseppe OREFICE) (*)

Pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
n.267/2000come rinnovato dalla legge n. 213/2012 in ordine alla Regolarita' contabile,
Favorevole

lì, 28-03-2017



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(Rag. Giuseppe OREFICE) (*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE VIENE SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

La Commissione Straordinaria Il Segretario Generale
Valente-Izzo-Albertini  Raffaela Di Maio



R E L A T A      D I      P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line al n. 320 il 29-03-2017  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi  (art. 124 – 1° comma – del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali 18 agosto 2000 ss.mm.ii.)

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile della
Pubblicazione Albo on line

 Nicola Liquori

C E  R T I F I C A T O        D I          E S E C U T I V I T A’

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo
Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29-03-2017


