
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:  Funzionario Bernardino Ciccozzi                      Prot.n.4571/23-06-2017  

SETTORE : III    - Ufficio  _____________                      Pubblicata   all’Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  23-06-2017 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

( Art. 42 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera N.   9  del 22-06-2047 

 

OGGETTO: 

 
 DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ( TARI ) ANNO 2017 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 22 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell’art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all’art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante ‘Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali’; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto. 
 

 



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7  del 01/12/2016, è stato 

dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’Ente; 

Dato atto che l’art. 251, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che ”nella prima 

riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

esecutività della delibera, il consiglio dell’Ente .…. è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di 

spettanza dell’Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote 

e le tariffe di base nella misura massima consentita …….”; 

Considerato che le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani devono essere approvate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017 (deroga al Comune per aver dichiarato il dissesto finanziario giusta delibera di Commissario  

Straordinario n.7 dell’01/12/2016); 

Premesso che con i commi dal n. 639 al n. 705, dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 è 

istituita  l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1/1/2014 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; 

Dato atto che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

-l’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, 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;  

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.21 dell’11/08/2014 è stato approvato il 

Regolamento IUC per l’applicazione  della componente TARI; 

Dato atto che, relativamente alla TARI: 

-il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  Sono escluse dalla TARI le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 

cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

-la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

-il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158; 

-in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

-è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo 

provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 

Visto il piano finanziario, approvato con delibera di Commissario Straordinario n.18 del 27 

aprile 2017, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, in conformità del quale 

sono elaborate le tariffe TARI in argomento per l’anno 2017 ed individuati i criteri per: 

-la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 

-la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a 

quelle non domestiche; 

-Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze 

domestiche e non domestiche sulla base dei richiamato piano finanziario e delle risultanze della banca 

dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 

2017; 

-Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



-Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 -di approvare le tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2017, come risultanti dal prospetto sotto 

riportato; 

 

  

2017 

UN A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.13 4.84 

2017 UN A02 Cinematografi e teatri 1.18 4.99 

2017 UN A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.91 3.87 

2017 UN A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1.86 7.93 

2017 UN A05 Campeggi 0.88 3.75 

2017 UN A06 Esposizioni, autosaloni 1.13 5.45 

2017 UN A07 Alberghi con ristorante 2.54 10.8 

2017 UN A08 Alberghi senza ristorante 2.14 9.08 

2017 UN A09 Case di cura e riposo 2.26 9.56 

2017 UN A10 Ospedali 3.6 15.25 

2017 UN A11 Uffici, agenzie, studi professionali 2.26 6.05 

2017 UN A12 Banche ed istituti di credito 1.99 8.39 

2017 UN A13 Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartol.,altri beni durev. 1.06 4.54 

2017 UN A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.01 8.47 

2017 UN A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 1.76 7.26 

2017 UN A16 Banchi di mercato beni durevoli 2.99 12.65 

2017 UN A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 1.48 6.36 

2017 UN A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 0.91 4.12 

2017 UN A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.13 4.85 

2017 UN A20 Attività industriali con capannoni di produzione 0.83 1.76 

2017 UN A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.13 4.84 

2017 UN A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8.55 21.79 

2017 UN A23 Mense, birrerie, amburgherie 6.41 27.12 

2017 UN A24 Bar, caffè, pasticceria 5.03 13.62 

2017 UN A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari 3.92 12.11 

2017 UN A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.92 16.67 

2017 UN A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5.56 23.56 

2017 UN A28 Ipermercati di generi misti 4.15 17.59 

2017 UN A29 Banchi di mercato genere alimentari 8.43 35.71 

2017 UN A30 Discoteche, Night Club 1.9 8.23 

  

2017 UD 1 1 Componente 0.8 163.6 

2017 UD 2 2 Componenti 0.92 278.12 

2017 UD 3 3 Componenti 1.0 294.48 

2017 UD 4 4 Componenti 1.07 359.91 

2017 UD 5 5 Componenti 1.07 474.43 

2017 UD 6 6 o più Componenti 1.04 474.0 

 

Anno Categoria Sottocat. Descrizione Tariffa fissa Tariffa Var. 

 



 

-di dare atto che le suddette tariffe decorrono dal 01/01/2017; 

 -di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro i termini di legge; 

 -di comunicare ai sensi del comma 6 dell’art.251 del D.lgs. n.267/2000, la relativa 

deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero 

dell’Interno entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione; 

-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 

267/2000.         

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 
 

-sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile.                                   

      

Data 22-06-2017 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
               F.to  Rag. Bernardino Ciccozzi  

 

 

LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 -Vista la proposta del Responsabile del servizio finanziario che si richiama a far parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 -Ritenuta la stessa valida e meritevole di accoglimento; 

 -Attesa che la stessa ha riportato i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal 

responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000; 

  

D  E L I B E R A 

 

-di approvare le tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2017, come risultanti dal prospetto in premessa 

riportati; 

-di dare atto che le suddette tariffe decorrono dal 01/01/2017; 

 -di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro i termini di legge; 

 -di comunicare ai sensi del comma 6 dell’art.251 del D.lgs. n.267/2000, la relativa 

deliberazione alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero 

dell’Interno entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione; 

-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs. 

267/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 22-06-2017 

    LA COMMISSIONE     
f.to Roberto Esposito 

f.to Teresa Cappiello 

f.to Vincenzo Monaco 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   f.to Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d’ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 23-06-2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li  23-06-2017, protocollo  n.4571 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  23-06-2017 

 

 

 
 
 

 


