
ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI PIETRAMELARA
(Prov.di Caserta)

Oggetto: IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARl (Tassa Rifiuti)-determinazione
delle tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 17,15 in Pietramelara, nella
sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti I
Il Leonardo Luiai - Sindaco 5/

I ConsiQ/ieri r
1. Masella Fernando 5/
2. Di Lauro Pasqua/e 5/
3. De Cesare Antimo 5/
4. Zannito Pietro 5/
5. /zzo Roberto 5/
6. De Ponte Andrea 5/
7. De Robbio Giovanni 5/

Assume la presidenza il dotto Luigi Leonardo nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale dotto Salvatore Ruggiero;
Constatato il numero legale dei Consiglieri Comunali intervenuti, il Presidente dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
alferogazione e alla fruizione di servizi comunali. La lue si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico delrutilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; in particolare i commi da 650 a 654,

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il tennine fissato da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in confonnità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a nonna delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in confonnità
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il tennine innanzi indicato, hanno effetto dal l' gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:
• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio
2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30
aprile 2014 al31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che
ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151
suindicato al 31 luglio 2014;

Vista la relazione sullo studio per il passaggio dalla TAR.E.S. alla TARI e individuazione delle relative tariffe
a copertura del servizio anno 2014 -(art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Responsabile Ufficio tecnico,

giusto prot. n. 3016 del 09.06.2014 •. in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), approvato con delibera consiliare n.8, in

data odierna;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi

dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data odierna;

Preso atto che in sede regolamentare in materia di agevolazioni e riduzioni si è tenuto conto del comma 660

della legge 147 del 27-12-2013



Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui
all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche,
quota fissa e quota variabile vengono così determinate:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti del nucleo Parte fissa della Parte Variabile
familiare tariffa [Euro Imq} della Tariffa

rEuro lutenzal
1 0,7418 124,5446
2 0,8704 199,2713
3 0,9890 249,0891
4 1,0682 273,9980
5 1,0978 361,1792

6 o più 1,0879 423,4515

Totali

UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe proposte per l'anno 2014 ed i relativi indici sono elencati in tabella:
Cod. Categoria di attività economica Tariffa fissa Tariffa Variabile
Att. [Euro/mq] [Eurolmq]

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni, luoghi di culto. 1,0212 2,5364

2 Campeggi, distributori carburanti 2,3566 3,6235

3 Stabilimenti balneari 1,4729 3,7016

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, locali adibiti a deposito 1,9049 2,5364

5 Alberghi con ristorante 2,3566 3,6235

6 Alberghi senza ristorante 1,6692 4,1864

7 Case di cura e riposo 2,3566 4,3482

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,0620 4,3983

9 Banche ed istituti di credito 2,0620 3,0715

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 2,2780 4,5934ferramenta, e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,9850 5,0058

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 2,0816 3,8186elettricista, parrucchiere



13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,8475 4,4484

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,5530 4,1976

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,9457 3,2946

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,9488 2,7872

17 Bar, caffè, Pasticceria 4,3008 2,7872

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 2,3566 2,2298generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2026 2,5086

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,1421 4,4596

21 Discoteche, night club 3,4367 4,9892

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 29.08.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visti i pareri favorevoli del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguentevotazioneespressaper alzatadi manoda n. 7 presentie votanti:voti favorevolin.: 5, voti contrarin.: 2 (de Ponte e

De Robbio)

1) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

UTENZE DOMESTICHE

Componenti del nucleo Parte fissa della Parte Variabile
familiare tariffa [Euro Imq} della Tariffa

[Euro lutenzal
1 0,7418 124,5446
2 0,8704 199,2713
3 0,9890 249,0891



4 1,0682 273,9980
5 1,0978 361,1792

6 o più 1,0879 423,4515

Totali

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Categoria di attività economica Tariffa fissa Tariffa Variabile
Att. [Eurolmqj [Eurolmqj

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto. 1,0212 2,5364

2 Campeggi, distributori carburanti 2,3566 3,6235

3 Stabilimenti balneari 1,4729 3,7016

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, locali adibiti a deposito 1,9049 2,5364

5 Alberghi con ristorante 2,3566 3,6235

6 Alberghi senza ristorante 1,6692 4,1864

7 Case di cura e riposo 2,3566 4,3482

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,0620 4,3983

9 Banche ed istituti di credito 2,0620 3,0715

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 2,2780 4,5934ferramenta, e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,9850 5,0058

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, 2,0816 3,8186elettricista, parrucchiere

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,8475 4,4484

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,5530 4,1976

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,9457 3,2946

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,9488 2,7872

17 Bar, caffè, Pasticceria 4,3008 2,7872

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 2,3566 2,2298generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2026 2,5086

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,1421 4,4596



2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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.

Con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano da n. 7 presenti e votanti: voti favorevoli n.: 5, voti
contrari n.: 2 (de Ponte e De Robbio) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.



Il presente verbale viene così s
~~

. I~~
F I~ IL PRESIDENTE j ~ \ .i1

(Or. Luigi Leonardo) \ ~',
1= ~ ~ IL SEGRETARIO COM~NALE

(dott. Salvatore Ruggiero)

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per gg. 15 consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18giugno 2009 n.69)

Dalla Residenza Municipale, li q 1 A. ~
IL MESSO COMUNALE
(Cuccaro Pasquale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)

o È divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n.267.

o Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4° del D. Lgs. n.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)


