
 
 
 

COPIA 
                                                                                                       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 del 25.8.2014 
 
================================================================================== 

Deliberazione di G.C. n° 108/2014 “Determinazione aliquote componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) per l’anno 2014”. 
Deliberazione di G.C. n° 105/2014 “Approvazione delle aliquote e detrazioni per l’imposta 
municipale propria (IMU)”. 
Deliberazione di G.C. n° 107/2014 “Approvazione tariffe tasse sui rifiuti (TARI) anno   2014 
con il relativo piano finanziario”.  
========================================================================== 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 10,30  presso la sede 
municipale aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 19.8.2014 n. 6625, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il V.Presidente sig. Nicola CIRILLO. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene invitati, n. 5 come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BORRELLI           AGNESE P  
BALZANO            GIUSEPPE P  
CAROTENUTO     PIETRO P  
CIRILLO               NICOLA P  
CIRILLO               TOMMASO P  
CIRILLO               VINCENZO P  
DI SARNO           RAFFAELE  A 
FEDERICO          ANIELLO   A 
GUASTAFIERRO GIOVANNI  A 
MENICHINI          ALBERTO P  
MONTELEONE    FRANCESCO P  
PIRONE              GIOVANNI P  
RAIOLA              CIRO P  
SCOGNAMIGLIO  ANTONIO  A 
SERVILLO          BARTOLOMEO  A 
SOLIMENO         ANIELLO P  
VITULANO         SAVERIO P  
TOTALE ……………………………………………………….…….. 12 5 
 

Partecipa il   Segretario Generale dott. ssa Anna Teresa RANIERI .  
 

Il V. Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 

 

Comune di Boscotrecase 
         Provincia di Napoli 
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Comune di Boscotrecase 
Provincia di Napoli  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 108 del 24/07/2014  

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili). 
Anno 2014. Proposta al Consiglio Comunale.  

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15,30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
DOTT.SSA BORRELLI AGNESE SINDACO SI 
SIG. MONTELEONE FRANCESCO VICE SINDACO SI 
SIG. CIRILLO TOMMASO ASSESSORE SI 
SIG. CIRILLO VINCENZO ASSESSORE SI 
SIG. PIRONE GIOVANNI ASSESSORE SI 
SIG. RAIOLA CIRO ASSESSORE SI 

Con la partecipazione del SEGRETARIO Dott. IZZO Salvatore  
Il Presidente DOTT.SSA BORRELLI AGNESE, constatato che gli intervenuti sono 
in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni 
componente TASI (tributo servizi indivisibili). Anno 2014. Proposta al Consiglio Comunale.  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Determinazione aliquote e 

detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili). Anno 2014. Proposta al Consiglio 
Comunale. nel testo allegato che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito 
integralmente riportato e trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE  ALIQUOTE 
A COPERTURA 2014 - 
 
 
PREMESSO                                                                                                                                      
 
CHE, con i commi 639/705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, composta da 
Imposta municipale propria (I.M.U.), Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e Tassa sui rifiuti 
(TA.RI.); 
CHE la I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali (TA.S.I. e TA.RI.); 
VISTI, in particolare, i commi dal 669 al 681 relativi alla TA.S.I. ed i commi dal 682 al 705 relativi 
alla disciplina generale componenti TA.RI. e TA.S.I. e gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 (conv. in 
Legge n. 68/2014); 
VISTO da ultimo il D.L. del 9 giugno 2014 n.88, recante disposizioni urgenti in materia 
di versamento della prima rata TA.S.I. per l'anno 2014, di modifica del comma 688 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, in cui, tra l’altro, si stabilisce che in caso di mancato invio al M.E.F. 
delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 23 maggio, il versamento della prima rata della 
TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e 
le detrazioni, nonché dei regolamenti della TA.S.I. pubblicati nel sito informatico del M.E.F. alla 
data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio telematico entro il 
10 settembre 2014; 
RILEVATO CHE, in base alle predette disposizioni: 
- la TA.S.I. è un tributo riferito ai servizi comunali indivisibili (TASI), posto a carico del possessore 
e dell'utilizzatore dell'immobile; 
- il presupposto della TA.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 
- il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune; 
- Atteso  che occorre individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune ed esaminati i costi    
                                                                  
                                                                                                                                                                
SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
Servizio Pubblica Illuminazione 258.000,00 
Polizia Municipale 562.900,00 
Servizi sociali 716.601,27 
  
 
 - nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tale 
ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento del tributo per una quota che può variare dal 10% al 
30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo (dal 90% al 
70%), in ragione delle scelte dell’Ente; 
- l’aliquota di base della è pari all’1,00 per mille e l’aliquota massima non può eccedere il 2,50 per 
mille, più un maggiorazione dello 0,80 per mille destinata la finanziamento di detrazioni per le 
abitazioni principali, da “spalmare” tra le varie tipologie di immobili tassabili; 
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- la somma delle aliquote di TA.S.I. e I.M.U. non può superare i seguenti valori:
a) 3,30 (2,50 + 0,80) per mille per le abitazioni principali non di lusso;
b) 6,80 (4,00 + 2,00 + 0,80) per mille per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali
A1/A8/A9);
c)11,40 (7,60 + 3,00 + 0,80) per mille per gli altri immobili;
d) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
RITENUTO DI dover provvedere alla disciplina del tributo ed alla definizione delle aliquote, 
delle detrazioni e della copertura per l’anno in corso, segnatamente in relazione 
al finanziamento dei servizi indivisibili appositamente individuati in sede regolamentare; 
VISTI, a tale riguardo: 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali 
in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell’organo consiliare; 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell’organo consiliare in 
materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva; 
- alla definizione del regime fiscale comunale TA.S.I. con approvazione consiliare delle 
seguenti ALIQUOTE per l’anno 2014: 

ALIQUOTE 

Abitazione principale (TUTTE le CATEGORIE) 2,50 per mille 

Altri immobili (TUTTE le CATEGORIE) 0.00 per mille 
Per l’anno 2014 non sono al momento previste detrazioni 
 i costi dei servizi indivisibili  sono coperti nel 2014,con le entrate della TA.S.I., nella percentuale 
del 10,00%; 
Dall’analisi della banca dati del software gestionale del servizio tributi , nonché dalle simulazioni 
della banca dati del Portale del Federalismo Fiscale, e tenuto altresì conto della prima applicazione 
del suddetto tributo ( mancanza di un trend storico ) la previsione del gettito è stata stimata 
prudenzialmente in €. 600.000, fatto salve le variazioni che si potrebbero verificare sia in aumento 
che in diminuzione, che permettono contestualmente all’intera manovra di tributaria di garantire 
l’equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione 2014; 
ATTESO CHE, per quanto sopra esposto e qui trattandosi di materie, ovvero regolamenti 
tributari e aliquote, detrazioni e copertura d’imposta, rimesse alla competenza esclusiva del 
consiglio comunale, la presente deliberazione si configura come mera proposta dell’organo 
esecutivo nei confronti dell’organo consiliare; 
CHE, pertanto, il regolamento e le aliquote posteriormente alla loro approvazione consiliare 
acquisiranno vigenza ex lege dal 01/01/2014; 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
RITENUTO DI demandare al Responsabile del Settore FINANZIARIO, tutti gli adempimenti 
discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento; 

PROPONE 
 Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
 Di proporre al Consiglio Comunale, stante la competenza esclusiva in materia di definizione delle

aliquote d’Imposta per l’approvazione per l’anno 2014,delle seguenti aliquote
Abitazione principale, assimilate e pertinenze  (tutte le categorie)  2,50 per mille 

L’Assessore alle Finanze 
f.to Tommaso Cirillo 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO 
f.to DOTT.SSA BORRELLI AGNESE f.to Dott. IZZO Salvatore

Il sottoscritto SEGRETARIO visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 6368  in data 05/08/2014  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 05/08/2014   

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 05/08/2014  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo  



G00105CO 

  

 

Comune di Boscotrecase  
Provincia di Napoli  

  
  

  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
  

N. 105 del 24/07/2014  
  
  
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni per Imposta Municipale Propria (IMU) 2014 - 
Proposta al Consiglio Comunale.  
  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15,30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
DOTT.SSA BORRELLI AGNESE  SINDACO  SI  
SIG. MONTELEONE FRANCESCO  VICE SINDACO  SI  
SIG. CIRILLO TOMMASO  ASSESSORE  SI  
SIG. CIRILLO VINCENZO  ASSESSORE  SI  
SIG. PIRONE GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
SIG. RAIOLA CIRO  ASSESSORE  SI  

  
Con la partecipazione del SEGRETARIO Dott. IZZO Salvatore  
Il Presidente DOTT.SSA BORRELLI AGNESE, constatato che gli intervenuti sono 
in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione delle aliquote e 
detrazioni per Imposta Municipale Propria (IMU) 2014 - Proposta al Consiglio Comunale.  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione delle aliquote e 

detrazioni per Imposta Municipale Propria (IMU) 2014 - Proposta al Consiglio Comunale. 
nel testo allegato che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportato 
e trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazione per Imposte Municipale 
Propria (IMU) 2014. Proposta al Consiglio Comunale. 
 

 
 
PREMESSO                                                                                                                                         
 
CHE, con i commi 639/705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147(Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, composta da 
Imposta municipale propria (I.M.U.), Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e Tassa sui rifiuti 
(TA.RI.); 
CHE la I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore (I.M.U.) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali (TA.S.I. e TA.RI.); 
CHE l’I.M.U. ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali (di categoria diversa da quelle “di lusso” di cui alle categorie catastali A1/A8/A9); 
RILEVATO CHE la disciplina normativa dell’I.M.U. è contenuta, oltre che nelle citate disposizioni 
di cui alla Legge n. 147/2013, anche nei commi 707/730 del richiamato art. 1, negli artt. 8/9 del 
D.Lgs. n.23/2011 e nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
CHE l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76% e che i Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di 
Solidarietà Comunale (F.S.C.) con una quota del proprio gettito I.M.U.; 
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative sopra richiamate; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti 
locali in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell’organo consiliare; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell’organo consiliare 
in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva; 
DATO ATTO CHE, alla luce delle suddette novelle normative, occorre procedere: 
- al restyling ed all’aggiornamento del precedente Regolamento I.M.U., approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2012  
- alla definizione del regime fiscale comunale I.M.U. per la manovra tributaria 2014 ai fini 
dell’equilibrio finanziario 2014 ed alla conseguente approvazione delle seguenti ALIQUOTE per 
l’anno 2014 : 
 
 
Aliquota 5,00 per mille: 
Abitazione principale - detrazione € 200,00 (si intende quella nella quale il contribuente 

che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora 
abitualmente.) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,50%, per ABITAZIONE 
PRINCIPALE   si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché le sue PERTINENZE 
(iscritte alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) nel limite di una sola per categoria un’unità 
immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di pertinenza 
dell’abitazione principale; 
 
Aliquota 0,90  
Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 

così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
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Aliquota 10,60 per mille: 
Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo 

"D"; 
Le unità immobiliari classificate nella categorie “A” 
Le unità immobiliari classificate nelle categorie “B” - “C”; 
Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio 

in base agli strumenti urbanistici generali). 
ATTESO CHE, per quanto sopra esposto e qui trattandosi di materie, ovvero regolamenti 
tributari e aliquote d’imposta, rimesse alla competenza esclusiva del consiglio comunale, la presente 
deliberazione si configura come mera proposta dell’organo esecutivo nei confronti dell’organo 
consiliare; 
CHE, pertanto, il regolamento e le aliquote posteriormente alla loro approvazione consiliare 
acquisiranno vigenza ex lege dal 01/01/2014; 
RITENUTO DI demandare al Caposettore Finanziario , tutti gli adempimenti discendenti dalla 
approvazione consiliare del presente provvedimento; 

PROPONE 

1) l’approvazione per l’anno 2014 delle seguenti ALIQUOTE :

Aliquota 5,00 per mille: 
Abitazione principale - detrazione € 100,00 (si intende quella nella quale il contribuente che la 

possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora 
abitualmente.) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota  dello 0,50%, per ABITAZIONE 
PRINCIPALE si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché le sue 
PERTINENZE (iscritte alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) nel limite di una sola per 
categoria 
un’unità immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di 

pertinenza dell’abitazione principale; 

Aliquota 10,60 per mille: 
Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo "D"; 

Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 
504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
Le unità immobiliari classificate nella categorie “A” 
Le unità immobiliari classificate nelle categorie “B” - “C”; 
Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali). 

2) Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal
presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e 52 del D.Lgs. n.446/1997 nei termini di legge. 
4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000. 

L’Assessore alle Finanze  
f.to Tommaso Cirillo 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO 
f.to DOTT.SSA BORRELLI AGNESE f.to Dott. IZZO Salvatore

Il sottoscritto SEGRETARIO visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 6368  in data 05/08/2014  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 05/08/2014   

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 05/08/2014  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo  
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Comune di Boscotrecase  
Provincia di Napoli  

  
  

  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
  

N. 107 del 24/07/2014  
  
  
OGGETTO: Approvazione tariffe tasse sui rifiuti (TARI) anno 2014 con il relativo piano finanziario. 
Proposta al Consiglio Comunale  
  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15,30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
DOTT.SSA BORRELLI AGNESE  SINDACO  SI  
SIG. MONTELEONE FRANCESCO  VICE SINDACO  SI  
SIG. CIRILLO TOMMASO  ASSESSORE  SI  
SIG. CIRILLO VINCENZO  ASSESSORE  SI  
SIG. PIRONE GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
SIG. RAIOLA CIRO  ASSESSORE  SI  

  
Con la partecipazione del SEGRETARIO Dott. IZZO Salvatore  
Il Presidente DOTT.SSA BORRELLI AGNESE, constatato che gli intervenuti sono 
in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione tariffe tasse sui rifiuti 
(TARI) anno 2014 con il relativo piano finanziario. Proposta al Consiglio Comunale  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione tariffe tasse sui rifiuti 

(TARI) anno 2014 con il relativo piano finanziario. Proposta al Consiglio Comunale nel testo 
allegato che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportato e 
trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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Oggetto: Approvazione tariffe tasse sui rifiuti (TARI) anno 2014 con il relativo piano finanziario. 
Proposta al Consiglio Comunale. 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 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 norma delle leggi 
vigenti in materia”; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, 
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014;  

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 1 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad €  €             
1.900.374,23 
e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve 
ammontare al predetto costo; 

RITENUTO di imputare : 

COSTI FISSI -  utenze domestiche  79,73%- utenze non domestiche 20,27% 

COSTI VARIABILI - utenze domestiche  79,73%- utenze non domestiche 20,27% 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 
misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
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presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 
secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per 
le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato 
tecnico; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, 
della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel 
citato allegato tecnico; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI RATA Scadenza 

 1° Rata 31 Agosto 2014 

 2° Rata 30 Novembre 2014 

 3 Rata 31 Gennaio 2015 

 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, ammontante ad euro 50.000,00,  trova copertura mediante ripartizione dell’onere 
sull’intera platea dei contribuenti ; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione 

 
PROPONE 

 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, il  Piano Finanziario e  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 (vedere nota n. 4 – indicare il riferimento al regolamento 
TARI approvato) secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione 
delle tariffe (ALL. B); 

II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”; 3 
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- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione 
dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono 
precisamente indicate nel citato allegato tecnico;2 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli ; 

- RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI RATA Scadenza

1° Rata 31 Agosto 2014 

2° Rata 30 Novembre 2014 

3 Rata 31 Gennaio 2015 

- 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IV. Di dichiarare,  presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

   L’Assessore alle Finanze 

f.to Tommaso Cirillo 
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ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - €

1 1,780200            105,68     
2 2,065912            190,22     
3 2,241734            243,06     
4 2,395578            274,76     
5 2,417556            306,47     

6 o più 2,329645            359,31     
Pertinenze 

1 1,780200 
Pertinenze 

2 2,065912 
Pertinenze 

3 2,241734 
Pertinenze 

4 2,395578 
Pertinenze 

5 2,417556 
Pertinenze 

6 2,329645 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria attività (ap) 
Tariffa 
totale 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,03 
2 Cinematografi e teatri 2,27 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,14 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,60 
5 Stabilimenti balneari 2,86 
6 Esposizioni, autosaloni 2,77 
7 Alberghi con ristorante 6,84 
8 Alberghi senza ristorante 5,23 
9 Case di cura e riposo 5,29 
10 Ospedali 6,93 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,66 
12 Banche ed istituti di credito 3,81 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 5,45 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,27 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 4,40 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,08 
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17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 7,26 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5,01 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,66 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,54 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,46 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,66 
23 Mense, birrerie, amburgherie 17,44 
24 Bar, caffè, pasticceria 12,45 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11,82 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8,59 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,51 
28 Ipermercati di generi misti 9,56 
29 Banchi di mercato generi alimentari 28,91 
30 Discoteche, night club 6,70 

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 3,95 

ALL. B: ALLEGATO TECNICO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la 
tariffa di riferimento.

Questo elaborato descrive la metodologia ed i risultati dell’applicazione del metodo normalizzato 
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento 
In particolare, vengono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei 
dati tecnici per il calcolo della tariffa 

Per l’elaborazione della presente ipotesi di Piano Tariffario è stato adottato il Piano 
Finanziario di cui si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei costi preventivati per l’anno 2014 

1. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e 
i.,dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo. 
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle 
indicate nella seguente tabella. 
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile. 
Le tariffa deve essere poi maggiorata: del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
T2014 = (CG + CC) 2013*(1 + IP2014 – X2014) + CK2014

T2013 = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CG2012 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 
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precedente 
CC2012 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
IP2014 = inflazione programmata per l'anno 2014 
X2014 = recupero di produttività per l'anno 2014 

   Nella tabella sotto sono riportati,  i COSTI 2014. 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 
 €         
1.060.842,68  

CC- Costi comuni 
 €             
789.531,56  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €
-    

Minori entrate per riduzioni 
 €               
50.000,00  

Agevolazioni 
 €
-    

Contributo Comune per agevolazioni 
 €
-    

Totale costi
 €         
1.900.374,23  

Riduzione RD ut. Domestiche 
 €
-    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 
 €             
226.389,59  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
 €             
422.319,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

 €             
147.386,02  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 
 €             
175.023,72  

Riduzioni parte variabile 
 €               
25.000,00  

Totale 
 €             
996.118,33  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl. 

 €               
60.110,59  
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CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 
cont. 

 €               
22.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione 
 €             
754.159,88  

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €               
13.371,68  

AC - Altri Costi 
 €               
29.613,76  

Riduzioni parte fissa 
 €               
25.000,00  

Totale parziale 
 €             
904.255,91  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €
-    

Totale  
 €             
904.255,91  

Totale fissi + variabili 
 €         
1.900.374,23  

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DATI  DI BASE 

abitanti al 31/12/2013 n. 10.418

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2014

          TOTALE €         1.900.374,23  

 Di cui: 

COSTI FISSI  €      903.014,77
COSTI VARIABILI €      997.359,46
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Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche: 

quota fissa (corretta) COSTO 
utenze domestiche            
79,73 % 

€     719.959,72 (ΣTFud) 

utenze non domestiche 
20,27% % 

€      
183.055,06 

(ΣTFund) 

quota variabile qta/anno (kg)
ripart. % 

totale rifiuto solido urbano nell’anno 2013  
4.937.197,00 

100% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche 
(Qtud) 3.936.351 79,73

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non 
domestiche (Qtund) 1.000.846,17 20,27% 

Ne consegue la seguente ripartizione dei costi variabili: 

COSTO 
utenze domestiche 
79,73% 

€    795.179,27 (ΣTVud) 

utenze non domestiche
20,27% 

€    202.180,18 (ΣTVund) 

CALCOLO DEL RIFIUTO PRODOTTO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

1.A coefficienti per l’attribuzione della
parte variabile alle utenze non 
domestiche - comuni con popolazione 
> 5000 abitanti

(1) 

(tabella 4a)

min max Kd(ap)
scelto 

Superficie totale 
per categoria 

Stot(ap) 

Kd(ap) 
scelto * 
Stot(ap) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

2,00 8,25 2,49 1.182,00 
14.627     

2 Cinematografi e teatri 1,45 6,18 1,87 



G00107CO 

-     

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

1,60 5,85 1,77 16.709,00 
            
146.621     

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

2,77 9,83 2,97 209,00 
                
3.080     

5 
Stabilimenti balneari 

1,55 7,80 2,36  
                        
-     

6 
Esposizioni, autosaloni 

1,52 7,56 2,29 1.064,00 
              
12.066     

7 
Alberghi con ristorante 

4,46 18,68 5,65 1.238,00 
              
34.679     

8 
Alberghi senza ristorante 

3,75 14,25 4,31  
                        
-     

9 
Case di cura e riposo 

3,95 14,43 4,36  
                        
-     

10 
Ospedali 

3,78 18,90 5,71 3.109,00 
              
88.140     

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

3,95 15,45 4,67 3.639,00 
              
84.334     

12 
Banche ed istituti di credito 

2,10 10,40 3,14 178,00 
                
2.775     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

3,75 14,85 4,49 2.810,00               
62.593     

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

4,44 19,83 5,99 505,00 
              
15.021     

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

2,45 12,00 3,63 1.418,00               
25.524     

16 
Banchi di mercato beni durevoli 

5,23 22,04 6,66  
                        
-     

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

5,23 19,82 5,99 729,00 
              
21.668     

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

3,40 13,67 4,13 2.693,00               
55.200     

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

4,01 18,15 5,49 1.221,00 
              
33.242     

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,45 12,38 3,74 70,00 
                
1.299     

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

2,00 12,17 3,68 425,00 
                
7.755     

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

14,97 135,75 3,02 16.441,00 
            
246.040     

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

11,20 83,55 12,09  
                        
-     

24 
Bar, caffè, pasticceria 

11,25 97,14 6,25 763,00 
              
23.653     

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 

6,85 32,25 9,75  
                        
-     
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alimentari 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

6,89 32,33 6,51 3.481,00 
112.523     

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

19,47 148,35 3,92 514,00 
10.005     

28 
Ipermercati di generi misti 

7,27 35,97 7,25 
-     

29 
Banchi di mercato generi alimentari 

14,75 108,83 21,93
-     

30 
Discoteche, night club 

3,40 25,20 5,08 
-     

31 Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale 

3,75 14,85 2,99 
-     

Totali 
58.398,00 

1.000.846     
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CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 
   
    
 Calcolo della quota unitaria    
1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 62.075,00 mq 
1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 68.577,00 mq 
1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 57.829,00 mq 
1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 72.160,00 mq 
1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 25.179,00 mq 
1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 9.911,00 mq 

 Pertinenze famiglie 1 componente 6.293,00 mq 
 Pertinenze famiglie 2 componenti 9.807,00 mq 
 Pertinenze famiglie 3 componenti 7.666,00 mq 
 Pertinenze famiglie 4 componenti 9.662,00 mq 
 Pertinenze famiglie 5 componenti 2.981,00 mq 
 Pertinenze famiglie 6 componenti 994,00 mq 

       
  
Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato il 

coefficiente relativo ai seguenti componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di 
occupanti. 

  
 

Superficie (mq) 

Da A 
N° componenti 

0 40 2 

41 60 3 

61 oltre 4 

 
 
 

tab 
1.a 

coefficienti di calcolo 
Ka 

 

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,81  
 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,94  
 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,02  
 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,09  
 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,10  
 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 1,06  
 Pertinenze famiglie 1 componente 0,81  
 Pertinenze famiglie 2 componenti 0,94  
 Pertinenze famiglie 3 componenti 1,02  
 Pertinenze famiglie 4 componenti 1,09  
 Pertinenze famiglie 5 componenti 1,10  
 Pertinenze famiglie 6 componenti 1,06  
    
Tariffa unitaria in E/mq:     
      
Quf = ΣTF

und /
(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6)) 2,20    
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€/mq  
     
 Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.   
   Quf*Ka(n)  
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare                                                   
€/mq 1,780200 
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare                                                    
€/mq 2,065912 
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare                                                    
€/mq 2,241734 
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare                                                    
€/mq 2,395578 
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare                                                    
€/mq 2,417556 
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare                                           
€/mq 2,329645 
Pertinenze famiglie 1 componente 1,780200 
Pertinenze famiglie 2 componenti 2,065912 
Pertinenze famiglie 3 componenti 2,241734 
Pertinenze famiglie 4 componenti 2,395578 
Pertinenze famiglie 5 componenti 2,417556 
Pertinenze famiglie 6 componenti 2,329645 
 
 Il totale in E/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie 
occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.   
 
 3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 
DOMESTICHE  
  
3.A coefficienti per l’attribuzione della parte 

fissa alle utenze non domestiche - comuni 
con popolazione > 5000 abitanti 
(tabella 3.a) 

min max Valore 
Kc(ap) 
scelto 

Superficie 
totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 
Stot(ap) per 
Kc(ap) per 
categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,45 0,63 
0,63 

1.182,00 
                   
745     

2 
Cinematografi e teatri 

0,33 0,47 
0,47 

 
                       
-     

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,36 0,44 
0,44 

16.709,00 
                
7.352     

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,63 0,74 
0,74 

209,00 
                   
155     

5 
Stabilimenti balneari 

0,35 0,59 
0,59 

 
                       
-     

6 
Esposizioni, autosaloni 

0,34 0,57 
0,57 

1.064,00 
                   
606     

7 
Alberghi con ristorante 

1,01 1,41 
1,41 

1.238,00 
                
1.746     

8 
Alberghi senza ristorante 

0,85 1,08 
1,08 

 
                       
-     

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,09                         
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-     

10 
Ospedali 

0,86 1,43 
1,43 

3.109,00 
4.446     

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

0,90 1,17 
1,17 

3.639,00 
4.258     

12 
Banche ed istituti di credito 

0,48 0,79 
0,79 

178,00 
141     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,85 1,13
1,13 

2.810,00 
3.175     

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,01 1,50
1,50 

505,00 
758     

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,56 0,91 
0,91 

1.418,00 
1.290     

16 
Banchi di mercato beni durevoli 

1,19 1,67 
1,67 -     

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,19 1,50 
1,50 

729,00 
1.094     

18 
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,77 1,04
1,04 

2.693,00 
2.801     

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,91 1,38 
1,38 

1.221,00 
1.685     

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,33 0,94 
0,94 

70,00 
66     

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,45 0,92 
0,92 

425,00 
391     

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

3,40 10,28 
10,28 

16.441,00 
            
169.013

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

2,55 6,33 
6,33 -     

24 
Bar, caffè, pasticceria 

2,56 7,36 
7,36 

763,00 
5.616     

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,56 2,44 
2,44 -     

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

1,56 2,45 
2,45 

3.481,00 
8.528     

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

4,42 11,24 
7,83 

514,00 
4.025     

28 
Ipermercati di generi misti 

1,65 2,73 
2,73 -     

29 
Banchi di mercato generi alimentari 

3,35 8,24 
8,24 -     

30 
Discoteche, night club 

0,77 1,91 
1,91 -     

31 Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale 

0,85 1,13 
1,13 -     

Totali 58.398,00 
217.889     



G00107CO 

Tariffa unitaria in E/mq:  
 Qapf = ΣTF

und
/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(30)*Kc(30)) 0,84   €/mq  

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata 
mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 

Kc(ap) TF Mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 0,53     

2 
Cinematografi e teatri 0,47 0,39     

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,37     

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,62     

5 
Stabilimenti balneari 0,59 0,50     

6 
Esposizioni, autosaloni 0,57 0,48     

7 
Alberghi con ristorante 1,41 1,18     

8 
Alberghi senza ristorante 1,08 0,91     

9 
Case di cura e riposo 1,09 0,92     

10 
Ospedali 1,43 1,20     

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 0,98     

12 
Banche ed istituti di credito 0,79 0,66     

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,13 0,95     

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 1,26     

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,91 0,76     

16 
Banchi di mercato beni durevoli 1,67 1,40     

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,50 1,26     

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04 0,87     

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 1,16     

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 0,79     
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21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 0,77     

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,28 8,64     

23 
Mense, birrerie, amburgherie 6,33 5,32     

24 
Bar, caffè, pasticceria 7,36 6,18     

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,44 2,05     

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 2,06     

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,83 6,58     

28 
Ipermercati di generi misti 2,73 2,29     

29 
Banchi di mercato generi alimentari 8,24 6,92     

30 
Discoteche, night club 1,91 1,60     

31 
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 1,13 0,95     

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la 
superficie dove si svolge l’attività produttiva (in mq). 

4  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE 
DOMESTICHE 

Calcolo della quota unitaria 

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1
componente 844 

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2
componenti 877 

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3
componenti 714 

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4
componenti 851 

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5
componenti 287 

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più
componenti 122 

Nota: Per la superficie totale relativa ad utenze con utilizzo non continuativo  e’ stato applicato 
il coefficiente relativo ai seguenti componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di 
occupanti. 

Superficie (mq) 
N° componenti
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Da A 
0 40 2 
41 60 3 

61 oltre 4 

coefficienti per l’attribuzione parte variabile 
tariffa  
utenze domestiche 

KB 

min max med scelto 
famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,60 1,00 0,80 1,00 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,40 1,80 1,60 1,80 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 1,80 2,30 2,05 2,30 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,20 3,00 2,60 2,60 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,90 3,60 3,25 2,90 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 3,40 4,10 3,75 3,40 

Nota : Alle superfici domestiche accessorie di abitazioni occupate da residenti non viene applicata 
la parte variabile, in quanto gia’ applicata sull’abitazione. 

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:  

Quv = Q
tud

/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6))          

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto   
attribuiti alle utenze domestiche:   

Cu = ΣTFud / Qtud          0,202 €/Kg

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu 
parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):  

famiglie con 1 componente il nucleo familiare           105,68  €/anno 
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare           190,22  €/anno 
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare           243,06  €/anno 
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare           274,76  €/anno 
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare           306,47  €/anno 
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare           359,31  €/anno 

5  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 
DOMESTICHE 

Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal 
rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche): 
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 Cu = ΣTV
und

/ Q
tund

                                                 0,20    €/kg   
  
Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta 
parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente 
scelto nella tabella 1a):  
 
  5.A 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

               
2,50     

€/mq 

2 
Cinematografi e teatri 

               
1,87     

€/mq 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

               
1,77     

€/mq 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

               
2,98     

€/mq 

5 
Stabilimenti balneari 

               
2,36     

€/mq 

6 
Esposizioni, autosaloni 

               
2,29     

€/mq 

7 
Alberghi con ristorante 

               
5,66     

€/mq 

8 
Alberghi senza ristorante 

               
4,32     

€/mq 

9 
Case di cura e riposo 

               
4,37     

€/mq 

10 
Ospedali 

               
5,73     

€/mq 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

               
4,68     

€/mq 

12 
Banche ed istituti di credito 

               
3,15     

€/mq 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

               
4,50     

€/mq 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

               
6,01     

€/mq 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

               
3,64     

€/mq 

16 
Banchi di mercato beni durevoli 

               
6,68     

€/mq 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

               
6,00     

€/mq 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

               
4,14     

€/mq 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

               
5,50     

€/mq 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 

               
3,75     

€/mq 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

               
3,69     

€/mq 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                €/mq 
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3,02     

23 
Mense, birrerie, amburgherie 12,12     

€/mq 

24 
Bar, caffè, pasticceria 6,26     

€/mq 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 9,77     

€/mq 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste 6,53     

€/mq 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,93     

€/mq 

28 
Ipermercati di generi misti 7,27     

€/mq 

29 
Banchi di mercato generi alimentari 21,98     

€/mq 

30 
Discoteche, night club 5,09     

€/mq 

31 
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 3,00     

€/mq 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la 
superficie dove si svolge l’attività produttiva (in mq). 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO 
f.to DOTT.SSA BORRELLI AGNESE f.to Dott. IZZO Salvatore

Il sottoscritto SEGRETARIO visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 6368  in data 05/08/2014  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 05/08/2014   

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 05/08/2014  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Salvatore Izzo  






