
 

 

COPIA 

COMUNE DI CESA 

PROVINCIA DI CASERTA 
  

DELIBERAZIONE N. 30  
In data: 15/09/2014  

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
   

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2014- RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 31.07.2014.  
  
 L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18,30   nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita’ prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
  
 All’appello risultano:  

COGNOME E NOME INCARICO P/A 
LIGUORI CESARIO  SI  
ALMA CARMINE  SI  
D'AGOSTINO CESARIO  SI  
BORTONE NICOLINA  SI  
ROMEO GIOVANBATTISTA  SI  
RE GENNARO  SI  
PICCIRILLO MASSIMO  SI  
MARRANDINO MARCO  SI  
MANGIACAPRA DOMENICO  SI  
GUIDA VINCENZO  SI  
DELL'OMO ANTIMO  SI  

  
Totale presenti: 11 Totale assenti: 000  
  
Assiste il PRESIDENTE Avv. MARCO MARRANDINO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Dott.ssa MANGIACAPRA ASSUNTA nella sua 
qualita’ di SEGRETARIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

  
  

  
  

Relaziona l’assessore Bortone che spiega come si è dovuto ricorrere ad una rettifica di dati in 
quanto le tariffe erano state  erroneamente indicate  nonché si è dovuto procedere  ad integrare l’atto  
con la previsione delle scadenze TARI. 
Interviene il consigliere Guida il quale chiede se alla fine rispetto all’anno scorso ci sono state delle 
variazioni delle tariffe  sia per quanto riguarda l’uso residenziale che commerciale degli immobili. 
L’assessore risponde di aver precisato già nel precedente consiglio che non sono aumentate è stato 
solo sbagliato il calcolo che ha dato luogo ad un aumento del  40/41% per i commercianti  
Guida afferma che  poiché si è per la seconda volta in consiglio a discutere delle tariffe la risposta la 
si  conosce già, c’e un leggero aumento, per evitare di ritornare in consiglio, è stata fatta la 
domanda, la politica di bilancio la fanno gli uffici non i politici le tariffe sono leggermente 
aumentate. Grave cosa è l’aver dimenticato di inserire le scadenze dei pagamenti. Poiché la legge 
dice che per il primo anno la determinazione doveva essere fatta dai comuni, bisogna prendere atto 
che la maggioranza ha dimenticato di inserire le date, questo lo si lasci alla libera interpretazione 
dei cittadini. Sull’errore non si discute ma non si possono difendere quelle scelte si è andati ad 
oltranza di fronte all’evidenza, non si è aperto il dubbio. Per cui si preannuncia il voto contrario 
della minoranza per la motivazione espressa la volta scorsa e quella rilevata stasera. 
Il sindaco replica che si tratta di una polemica esagerata, non sono stati prodotti danni ai cittadini di 
Cesa non essendo la delibera ancora operativa. In occasione del riequilibrio di bilancio si parlerà di 
delibere veramente sbagliate. Sono stati difesi i principi ispiratori dell’atto,si è commesso  l’errore 
di non guardare i numeri, è stato difeso un principio politico. Per quanto riguarda le date ci si era 
riservati un confronto con gli uffici per valutare in questa fase transitoria una soluzione idonea al 
problema di stabilire rate trimestrali, bimestrali o mensili. Le mensili avrebbero garantito la cassa 
ma avrebbero penalizzato i cittadini, le trimestrali avrebbero prodotto un accavallamento con le rate 
2015, così sono state scelte le bimestrali senza appesantire la gente e completando il pagamento nei 
primi mesi del 2015. L’obbligo della pubblicazione vigeva per la TASI e non per la TARI che deve 
avvenire entro il 30 settembre, per cui si è preferito parlarne in sede di bilancio. Interviene Guida il 
quale afferma che il sindaco ha asserito di aver sostenuto il principio ma se l’opposizione ha 
evidenziato l’aumento del 40% per i commercianti il principio è saltato, inutile trovare una 
soluzione politica se come politico ha parlato di un leggero aumento non si può accettare un 
aumento del 40%. 
Il Sindaco replica che si è trattata di una tempesta in un bicchiere d’acqua. Guida replica che  
fortunatamente non c’erano le date altrimenti la delibera avrebbe avuto un seguito. Il problema è 
che su certi argomenti la maggioranza non ha una linea politica, come sulla questione del 
commercio,  inoltre oggi si è saputo che i calcoli erano sbagliati anche per le residenze. Se l’errore 
fosse stato minore,  la maggioranza non se ne sarebbe nemmeno accorta. Il Sindaco risponde che se  
ne sarebbero accorti quando sarebbero ritornati in consiglio. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione adottata nella seduta del consiglio comunale del 31/07/2014 con la  quale 
l’organo consiliare ha deliberato l’ APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI - ANNO 2014 la 
cui premessa e narrativa  qui integralmente si riporta: 
 



 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

‐      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

‐      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES ; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, di istituzione della TARES ; 
 
RICHIAMATA  la delibera di C.C. n.  18   del 10/07/2014  con  la quale è stato approvato il  Regolamento 
IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo 
quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in 
quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la 
disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

 
Letti i  commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) e commi da 682 a 704 (Disciplina 
Generale componenti TARI e TASI) dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, il 
D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, ed in ultimo il D.M. 18/07/2014 i 
quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014.  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

Che  i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;  

Che  il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

Che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei 
costi di gestione degli stessi;  

Che  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze 
non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della 
superficie;  



 

 

Che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 59 % 
alla parte fissa e per il 41 % alla parte variabile mentre l’attribuzione dei costi sono collegabili al 83,66% 
alle utenze domestiche e al 16,34% alle utenze non domestiche.  

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti 
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa 
alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di 
discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto 
nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; 
Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 

specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 
al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 
corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 
3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo 
dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 
dicembre 2012 n. 6208; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui 
al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento i valori  riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato 
D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le 
tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell’ambito dei 
coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni devono approvare 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; 

Che per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione oltre i 5000 abitanti e 
relativo all’area geografica di appartenenza SUD, così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il 
Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è 
applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima 
scelta è stato operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/1999; 



 

 

Che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni oltre i 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza 
SUD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni  oltre i 5000 abitanti e relativo all’area 
geografica di appartenenza SUD. 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale N.23 adottata in data 31/07/2014   
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si 
allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti 
nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati 
prodotti; 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che  tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, il 
D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, ed in ultimo il D.M. 18/07/2014 i 
quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014.   
 
VERIFICATO che per mero errore di calcolo  nella delibera di CC. N. 24 DEL 31/.07/2014 sono state 
riportate tariffe non corrispondente al coefficiente PS, ossia la percentuale scelta nel range minimo-
massimo dei coefficienti KC E KD. 
RITENUTO pertanto rettificare tale atto con le tariffe determinate in modo corretto e calcolate 
nella misura corrispondente al coefficiente PS. 
 
Richiamato l'art. 47 comma 3 del Regolamento IUC approvato  con C.C n. 18 del 10.07.2014 che stabilisce 
le modalità di pagamento dell'importo  annuo dovuto  in n. quattro rate con scadenza  trimestrale scadenti il 
giorno 16 del mese, senza specificare i mesi di riferimento, si conferma quanto stabilito, indicando  i mesi 
relativi  alle scadenze : 16 marzo-16 giugno-16 settembre e 16 dicembre dell'anno di riferimento. 
 
Dato atto che per l'anno 2014 non sarà  possibile rispettare le scadenze,  dal momento che il Regolamento 
IUC è stato approvato in data successiva ( atto CC. del 10/07/2014) e ritenuto opportuno, anche al fine di 
garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture per il corrispettivo dei servizi di raccolta, trasporto, 
conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di stabilire in deroga all'art. 47 comma 3 del 
Regolamento IUC  per il  solo anno 2014 di modificare le scadenze di pagamento del tributo Tari anno 2014 
in n. quattro rate bimestrali con scadenze  il giorno 16 dei mesi: ottobre 2014 - dicembre 2014 -  febbraio 
2015 e - aprile 2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
Con voti astenuti 0, contrari 3 ( Mangiacapra, Dell’Omo e Guida ), favorevoli 8. 
 
 
 

DELIBERA 

 



 

 

 

1. di rettificare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  determinate con la richiamata delibera cc. n 
24  del  31/07/2014 nel modo seguente: 

Utenze domestiche 

n Ps Fisso €/mq Variabile € 
1 100% 1,933 70,98

2 80% 2,243 122,09

3 60% 2,434 149,07

4 40% 2,601 178,88

5 20% 2,625 215,79

6 o più 10% 2,529 246,31
 

Utenze non domestiche 

n. 

Attività 

Ps 

Tariffa 
Fissa 
€/mq 

Tariffa 
Variab. 
€/mq TOTALE

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 100% 1,341  1,700 3,041

2 Cinematografi e teatri 100% 1,000  1,273 2,274

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 100% 0,937  1,205 2,142

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 100% 1,575  2,024 3,599

5 Stabilimenti balneari 100% 1,256  1,607 2,863

6 Esposizioni, autosaloni 100% 1,213  1,558 2,771

7 Alberghi con ristorante 100% 3,001  3,847 6,849

8 Alberghi senza ristorante 100% 2,299  2,936 5,235

9 Case di cura e riposo 100% 2,320  2,973 5,293

10 Ospedale 100% 3,044  3,894 6,938

11 Uffici, agenzie, studi professionali 100% 2,490  3,183 5,673

12 Banche ed istituti di eredito 100% 1,682  2,142 3,823

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 100% 2,405  3,059 5,465

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100% 3,193  4,085 7,278

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 100% 1,937  2,472 4,409

16 Banchi di mercato beni durevoli  100% 3,555  4,540 8,094

   - idem utenze giornaliere 100% 7,109  9,079 16,189

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 100% 3,193  4,082 7,275

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 100% 2,214  2,815 5,029

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100% 2,937  3,739 6,677

20 Attività industriali con capannoni di produzione 100% 2,001  2,550 4,550



 

 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 100% 1,958  2,506 4,465

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 10% 8,702  11,121 19,823

   - idem utenze giornaliere 10% 17,403  22,242 39,646

23 Mense, birrerie, amburgherie 10% 6,232  7,951 14,184

24 Bar, caffè, pasticceria 10% 6,471  8,259 14,730

   - idem utenze giornaliere 10% 12,942  16,519 29,460

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 100% 5,194  6,644 11,838

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  100% 5,215  6,660 11,875

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10% 10,860  13,884 24,744

28 Ipermercati di generi misti 100% 5,811  7,411 13,222

29 Banchi di mercato genere alimentari 10% 8,172  10,447 18,618

   - idem utenze giornaliere 10% 16,343  20,894 37,237

30 Discoteche, night-club 100% 4,066  5,192 9,257
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

2. Di integrare l'art. 47 comma 3 del vigente regolamento IUC specificando le seguenti scadenze: 16 
del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento. 

3. di stabilire per il solo anno 2014, in deroga all'art. 47 comma 3 del Regolamento IUC e per le 
motivazioni riportate in narrativa,  le scadenze di pagamento del tributo Tari anno 2014 in n. 
quattro rate bimestrali con scadenze  il giorno 16 dei mesi: ottobre 2014 - dicembre 2014 -  
febbraio 2015 e - aprile 2015; 

4. di allegare la presente  deliberazione al bilancio di previsione 2014 ai seni dell'art. 172 del Tuel; 

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  ai sensi del comma 15 
dell’articolo 13 del d.l. n. 201 del  6 dicembre 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune 3. dare atto che in tal modo 
si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;  

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo;  

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto 

  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE Il PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa MANGIACAPRA ASSUNTA F.to Avv. MARCO MARRANDINO 

  
  
  
____________________________________________________________________________ 
  

       Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

  
Addi’ _______________ Il RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
F.to AMLETO ESPOSITO  

  
____________________________________________________________________________ 
    
  Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
  
Addi’ _______________ Il RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
AMLETO ESPOSITO 

  
  
____________________________________________________________________________ 
  

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
  

       Perche’ decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ). 

       Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ). 

  
Addi’ _______________ Il RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
F.to AMLETO ESPOSITO 

  
____________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
 


