
Consigliere Presente

Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze della tassa sui rifiuti
(TARI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

MANETTI STEFANO Consigliere Presente

FANELLI MARIO Sindaco

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente

Presente

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di agosto alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

FAINA MARIA Consigliere Presente

Oggetto

CARDARELLI VANDA

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

DI MARCO ADA Consigliere Presente

CONSIGLIERI Qualifica

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente

CATANESI ANGELA Consigliere

GOVERNATORI LUCA Consigliere Presente

Presente

                                                                                Presenti   11 Assenti    0

Presiede il Sig. MARIO FANELLI nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA
GOGLIORMELLA;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Presenti Assenti

IPPOLITI MASSIMO

COPIA

Del 21-08-2014
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Illustra la proposta agli atti il Sindaco. Al termine, il consigliere Di Marco Ada dichiara che la
minoranza intende perorare la causa della raccolta differenziata. Il Sindaco replica che i costi
della differenziata sono alti e il Comune gestendo direttamente il servizio si troverebbe in difficoltà,
mentre darlo in appalto vorrebbe dire esternalizzare anche il personale e, come Amministrazione,
vorremmo evitarlo. Poi aggiunge: “Stiamo ripensando il servizio. Si potrebbe mantenere la
gestione solo di una parte del servizio affidando all’esterno il porta a porta”. La consigliera Di
Marco risponde che anche una diversa gestione del lungolago potrebbe abbattere i costi dei rifiuti
dei turisti che incidono molto sul costo del servizio. Il Sindaco afferma che ci sono diverse proposte
sul punto che potrebbero essere vagliate con il coinvolgimento della minoranza. Di Marco
conclude che lavorando insieme possono essere date risposte importanti alla cittadinanza
soprattutto per selezionare il turismo e garantire il decoro del lungolago. Non ci sono altri
interventi e si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’art. 1, commi 639-704, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:

L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;
La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.
147 e s.m.i. i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

ATTESO che l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge
22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa 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 1992n. 504 ,commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili
a tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

PRESO ATTO che la TARI deve garantire  la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti in discarica,
di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
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VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, come riportato
nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO 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,   che dovrà
essere interamente coperto,  ammonta ad €. 327.959,24;

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il Comune, in alternativa ai
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (…);

TENUTO CONTO che l’art. 6 del Regolamento comunale TARSU prevedeva che la tassa, ai sensi
del 1° comma dell’art. 65 del D.Lgs. n.507/1993, veniva commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili
nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi erano destinati nonché il costo dello smaltimento;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante nel
prospetto proposto al Consiglio Comunale, come di seguito riportato, determinate in applicazione
del criterio stabilito dal comma 652, art. 1, della Legge 147 del 27/12/2013, ed in conformità
all’art.6 del previgente Regolamento TARSU:

PROSPETTO TARIFFE;

Abitazioni private (tariffa €./mq anno) €. 1,84

Alberghi/ristoranti (tariffa €./mq anno) €. 7,00

Cinema,teatri e sale (tariffa €./mq anno) €. 4,21

Circoli/sale gioco (tariffa €./mq anno) €. 4,21

Studi professionali (tariffa €./mq anno) €. 8,09

Ospedali e istituti di cura (tariffa €./mq anno) €. 0,42

Negozi (tariffa €./mq anno) €. 4,21

Autorimesse/laboratori (tariffa €./mq anno) €. 1,68

Stabilimenti Idustriali (tariffa €./mq anno) €. 6,08

Scuole (tariffa €./mq anno) €. 0,17

Enti pubblici/Associazioni (tariffa €./mq anno) €. 0,40

Banche (tariffa €./mq anno) €. 9,02

Distributori (tariffa €./mq anno) €. 6,08

Impianti sportivi (tariffa €./mq anno) €. 2,04

Stabilimenti balneari (tariffa €./mq anno) €. 0,68
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Cabine telefoniche (tariffa €./mq anno) €. 8,09

Depositi (tariffa €./mq anno) €. 0,40

Campeggi (tariffa €./mq anno) €. 0,68

Aree scoperte (tariffa €./mq anno) €. 0,40

Agriturismo e B.&B. (tariffa €./mq anno) €. 2,50

Abitazioni secondarie (uso stagionale , discontinuo o limitato)(tariffa €./mq anno) €. 1,66

ATTESO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art.
27 comma 8 della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di rifermento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il
termine per l’approvazione della disciplina dei tributi comunali per l’anno 2014, al 30/09/2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 21.08.2014;

RICHIAMATO l' articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27.12.2013 n. 147 nella
versione attualmente in vigore, che stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale;

VISTA la Legge n. 147/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tributi, dal Responsabile del Servizio
Finanziario nonché dal Revisore dei conti;

All’unanimità dei presenti,

D E L I B ER A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti;2.

di determinare e approvare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti tariffe della Tassa3.
Rifiuti (TARI), come risultanti dal prospetto seguente:

CATEGORIE
TARIFFA €./mq anno

2014
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ABITAZIONI PRIVATE 1,84

ALBERGHI/RISTORANTI 7,00

CINEMA,TEATRI E SALE 4,21

CIRCOLI/SALE GIOCO 4,21

STUDI PROF.LI 8,09

OSPEDALI E IST.CURA 0,42

NEGOZI 4,21

AUTORIMESSE/LABORAT. 1,68

STAB. INDUSTRIALI 6,08

SCUOLE 0,17

ENTI PUBB./ASSOCIAZ. 0,40

BANCHE 9,02

DISTRIBUTORI 6,08

IMPIANTI SPORTIVI 2,04

STAB. BALNEARI 0,68

CABINE TELEFONICHE 8,09

DEPOSITI 0,40

CAMPEGGI 0,68

AREE SCOPERTE 0,40

AGRITURISMO E B. & B. 2,50

ABITAZIONI SECONDARIE (uso stagionale , discontinuo o limitato) 1,66

di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento,  è assicurata la4.
copertura integrale dei costi  del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così
come risultante dal Piano Finanziario approvato;

di dare atto che la tariffa prevista per la categoria “abitazioni secondarie” è già decurtata5.
della riduzione del 10%, rispetto alla tariffa della categoria “abitazioni private”, così come
previsto dall’art.19 del Regolamento TARI approvato;

di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle6.
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base
dell’aliquota deliberata dalla provincia pari al 5%;

di stabilire che,ai sensi dell’art.22 del Regolamento comunale TARI, per l’anno 2014 la7.
TARI verrà versata in due rate, con possibilità di effettuare il pagamento dell’intero importo
entro la data di scadenza della 1̂ rata, con le seguenti scadenze:

1̂ rata scadenza 16 ottobre 2014-

2̂ rata scadenza 16 novembre 2014-

Pagamento rata unica scadenza 16 ottobre 2014-

di inviare ai sensi dell' articolo 1, comma 688, della legge 27.12.2013 n. 147 nella versione8.
attualmente in vigore, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze
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in modalità telematica per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio.

Successivamente, con separata autonoma votazione, all’unanimità dei voti, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti
Locali.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
ROSSELLA GOGLIORMELLA
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F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Capodimonte lì 04-09-2014
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs
n.39/1993

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  04-09-2014 al  19-09-2014 al n. 761 del
Registro delle Pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, lì 04-09-2014.
 Il Segretario Comunale

F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-08-2014 essendo stata
dichiarata immediatamente esecutiva.

Capodimonte lì 20-09-2014

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to MARIO FANELLI

_______________________
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Il Segretario Comunale
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

_____________________


