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COMUNE DI META 
 

Provincia di Napoli 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 6 del 10/03/2017 

 

OGGETTO: TARI 2017 – APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE NUMERO 

RATE E SCADENZE.  

 

 

L'anno 2017, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 12:52, nella Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  Michele Castellano, e sono rispettivamente presenti 

e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 

TITO GIUSEPPE SI  BALZANO BIANCAMARIA SI  

AIELLO ANGELA SI  PORZIO ROBERTO SI  

CASTELLANO MICHELE SI  VIGGIANO ANTONELLA SI  

BARBA SUSANNA SI  ATTARDI LAURA SI  

STARITA MASSIMO SI  PANE FRANCESCO SI  

RUSSO RAFFAELE SI  ANTONELLI BRUNO SI  

CACACE PASQUALE SI     

 

Presenti: 13       Assenti: 0 

 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott.sa Deborah De Riso, incaricato della 

redazione del seguente verbale. 

 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: TARI 2017 – APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE 

NUMERO RATE E SCADENZE.  

 

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento di cui al punto n. 2 all’o.d.g. ad oggetto: “TARI 2017 

– Approvazione tariffe e determinazione numero rate e scadenze”, dando lettura della proposta. 

Intervengono i consiglieri Attardi, Barba e Viggiano, il tutto riportato nell’allegato resoconto 

dell’argomento ed infine il Sindaco che invita l’assemblea a votare la proposta dell’Amm.ne;  

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito: 

Presenti n. 13 

Voti favorevoli n.9 

Contrari n. 4 (Barba, Attardi, Viggiano e Pane) 

 

Il Presidente propone, quindi, di votare per l’immediata eseguibilità dell’atto. 

Messa a votazione la proposta  

Presenti n. 13 

Voti favorevoli n.9 

Contrari n. 4 (Barba, Attardi, Viggiano e Pane) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

- Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del 

Dl n. 201 del 2011; 

 

- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano l’applicazione della TARI; 

 

- Rilevato che con deliberazione  Consiliare n. 45, del 24/07/2014, ad oggetto :”Approvazione dei 

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” sono stati approvati i regolamenti per 

la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 e composta da tre distinte componenti di entrata: l’imposta municipale 

propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

- Rilevato altresì che con deliberazione Consiliare n. 3 del 26/01/2017, sono state apportate ed 

approvate alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento TARI approvato con 

deliberazione consiliare n. 45/2014;  

 

- Evidenziato che:  

- ai sensi dell’art. 1, c. 169 Legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro 

il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono 

prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
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- ai sensi dell’art. 53, c. 16 Legge n. 388/2000, le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione  del bilancio di 

previsione hanno effetto dal primo gennaio;  

 

Visto il Decreto legge 244/2016, (Milleproroghe 2017), che all’art. 5 comma 11 ha differito il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017;  

  

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 

stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

- Preso atto che con deliberazione Consiliare, n. 59 assunta in data 19/12/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani per l’anno 2017, presentato dal gestore Sarim s.r.l.; 

 

- Preso atto: 

- che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti 

nonché quelli afferenti il procedimento amministrativo dell’entrata; 

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 

1.747.918,21, compresa IVA ed escluso tributo provinciale; 

 

- che il Comune, in base al comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 può deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla norma, prevedendone la 
copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla 
fiscalità generale;  
 
- che,  cosi come previsto dal novellato comma 7,  dell’articolo 14 del Regolamento approvato con 

la deliberazione Consiliare n. 3 del 26/01/2017, “le esenzioni di cui all’articolo 13 e le riduzioni 

presenti nel presente articolo,  sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”.   

 

- che da una proiezione preventiva calcolata sulla scorta delle esenzioni e delle riduzioni concesse 

nell’ultimo esercizio, è emerso che le autorizzazioni di spesa per l’anno 2017 da assicurare 

attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale di questo Comune e che pertanto non dovranno 

essere poste a carico dei contribuenti, ammontano a circa € 12.000,00;   

 

- Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, sviluppata sulla scorta 

delle elaborazioni fornite dal gestore del servizio (Sarim s.r.l.) e dalla ditta Andreani Tributi Srl, che 

cura tutto l’iter amministrativo afferente la tassa in oggetto, in concerto con il servizio Tributi di 

questo Ente, da cui scaturisce  che:  

- in seguito alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, il costo  da 

sostenere per l’anno 2017 risulta essere pari ad € euro 1.747.918,21, compresa IVA;  

- l’importo da coprire attraverso la tassazione ammonta ad € 1.735.918,21 (1.747.918,21-

12.000,00), escluso tributo provinciale;  

- l’importo della tassazione è ripartito tra parte fissa e parte variabile nelle seguenti misure  euro 

898.371,46 e  euro 837.546,75; 
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- Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive cosi determinate, al 

fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 

coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

 

Ravvisata l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo oltre alle tariffe anche il numero 

e le scadenze di pagamento del tributo in oggetto, cosi come disposto dal comma 688 dell’art. 1 

della L. 147/2013;  

 

- Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

- Atteso che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffa della tassa 

rifiuti TARI, anno 2017; 

 

Vista la proposta allegata a firma del Sindaco;  

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile 

dell’area finanziaria ai sensi dell’art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   

 

UDITI gli interventi in proposito riportati nell’allegato resoconto; 

 

VISTO l’esito delle votazioni; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2017 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato a); 

 

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 

2017; 

 

3) Di prendere atto che il versamento della TARI 2017, verrà effettuato in numero 4 rate, con le 

seguenti scadenze:  

 31 MAGGIO 

 31 LUGLIO 

 30 SETTEMBRE  

 30 NOVEMBRE 

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.  

- il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune di Meta tramite modello di pagamento 

unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

 

4) di dare atto che attraverso l’applicazione delle Tariffe su indicate , il gettito complessivo stimato 

risulta essere coerente con quanto previsto nel Piano Economico Finanziario  redatto dalla società 

Sarim s.r.l., ed approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2016;    



Verbale del Consiglio  N° 6 del  10/03/2017 

 

 

5) di dare atto altresì l’importo da coprire attraverso la tassazione, -  per effetto delle autorizzazioni 

di spesa per l’anno 2017 da assicurare attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale di questo 

Comune, risulta essere pari ad € 1.735.918,21 (1.747.918,21-12.000,00), escluso tributo 

provinciale; 

 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge; 

  

7) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffe della 

tassa rifiuti (TARI) anno 2017; 

 

8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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ALLEGATO “A”  TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

A)Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 1,76 101,20 

2 componenti 2,04 181,37 

3 componenti 2,22 208,42 

4 componenti 2,37 237,28 

5 componenti 2,39 291,99 

6 o più componenti 2,31 339,59 

 

B)Utenze non domestiche 

 

 Categorie di attività 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

1,76 1,53 

 

2 Cinematografi e teatri 1,07 1,11 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

3,02 3,06 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

1,27 1,31 

5 Stabilimenti balneari 2,25 2,33 

6 Esposizioni, autosaloni 1,11 1,16 

7 Alberghi con ristorante 4,04 3,41 

8 Alberghi senza ristorante 2,29 2,37 

9 Case di cura e riposo 5,63 5,71 

10 Ospedale 5,84 5,79 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,51 4,65 

12 Banche ed istituti di credito 4,21 4,24 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

3,88 3,79 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,72 3,40 
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15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

3,98 3,98 

16 Banchi di mercato beni  3,89 4,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

3,95 4,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

3,91 4,01 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,23 3,07 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

1,07 1,11 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,43 3,51 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 

5,56 5,73 

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,34 8,58 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,44 5,60 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

5,10 5,25 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,10 5,27 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

6,07 6,26 

28 Ipermercati di generi misti 5,39 5,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,95 11,30 

30 Discoteche, night club 2,51 2,60 

4A Parcheggi Privati 0,98 1,01 

C)Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura giornaliera del tributo dovuto da coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo stesso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

  Michele Castellano 

Il Segretario Comunale 

  Dott.sa Deborah De Riso 

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

   

 

           

  

  

 


