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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA

RrrruTr) DELLA rUC ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle or".rf{: D 
"on

prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, cons. Argentino Pio Mancini.

All'appello risultano presenti:

Numero
d'Ordine

COGNOME E NOME
PRESENTE ASSENTE

I DI SORBO Giuseppe - Sindaco X
2 DELLA MORTE Lino
3 SM Pietro (
4 MANCINI Argentino Pio x
5 MARCUCCIO Raffaele )<

6 COPPOLA Nadia x
7 TEBANO Antonio x
8 DELLA MORTE Pietro Ugo I
9 SCALZITTI Irene v
10 CAMPAGNANO Nicola Giacomo (
11 MARCUCCIO Gennaro A
t2 CAMMAROTA Fiorentino x
l3 COPPOLA Maria Elena ,(

Totale 4o
a?

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Ilaria Caruso incaricata della

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.Argentino
Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta

dell'argomento in oggetto.

redazione del verbale.

Pio Mancini, in qualità di

la seduta per la trattazione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 20t3, n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha

istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

rifiuti;

indivisibili erogati dai comuni;
Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabitità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi
da 641 a 668;

- la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARD verrà applicata in
sostituzione della precedente TARSU;

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- f imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o

prevalentemente nel territorio comunale;
- per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile,

già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti (T.A.R.S.U);

Considerato che:
- latariffa è composta da una quota determinatainrclazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- il comma 654 dell'articolo I della l. n. 14712013 impone l'obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano frnanziarro;

- il comma 651 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei

criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprrle 1999, n. 158;
- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano frnanziario, avendo a

riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni
sostenuti dall'ente

Richiamato il Regolamento per la disciplina delf imposta unica comunale (IUC) approvato con

propria precedente deliberazione n.o11 del l0/0912074, concernente tra I'altro, per quanto riguarda

la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui I'attività viene svolta;



7----

Ir consigliere campagnano, considerato che sulra determinazione delle -tariffe 
in base alle

disposizioni della nàrÀati'a vigente t'u. d; qry,^:tl;ài;;t il problema resta quello dei

costi di base der servizio. si sarebbe dovuto potenziare 
'uso 

derle compostiere e l'attivazione

def isolaecologica' . :^ r r^ olaoon.1i nrralche anno fa quando il medeslmo

Ir sindaco ribadisce che il costo del servizio è 10 stesso di qualche anno 
.fa 

ouando il medesimc

servizoo era gestito dal Consor zio di#;;; iu" un'i ud;;' ;; 'u"toltu 
ài oro"imità che ha

sempre creato prouù*i-" con costi ,iJoà',ri e ,rrigtio;;'ii r"*izio di 
'puàu^"nto' 

Ridurre

$it{ffi:[ffi :L:Tl'l]:H't il'ffil in::::::::a comunale (IU c) approvato con propri a

,r',',*t#tff"X3;:l L'liYri'l?'rL!r;1".'lffii urbani approvato con propria precedente

tr;l'Jr.j,x':"r:"#iilL3iilff["?-*,e disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

XU*,1lil;l:i'fJ33,'.',"t,Tli:fl1":ità tecnica e contabile resi dal responsabile der servizio

interessato al sensr dell'art' 49 del TUEL;

à*h*;*::;"',','f*:*;rn:i iiiffi*ff :qii"""io 
G' coppora M E ) astenuti 11'-

su n.o10 consiglieri pìL*"rì 
" 

*ianti inforrna palese per ùzata di mano

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

1)diapprovareletariffeTARIperl,anno20l4comeriportatenegliallegati;
z) di dare atto che le tariffe rpfiorut" con * presentÉ atto deliberativo hanno effetto dal 1o

;, trT3il;X, tt$;::|1f:T fi[itJi:1*.#]I','u,o'o vaz\one de,e tarirre per

; il*|,".ffiffi'[ffi**i$t]rì;ia,,ar Ministero delr'economia e deile rnanze'

Dipartimento delle ftnanze,;;;^il ì.Àint ai *i-"ir'"ni colo 52' comma 2' del decreto

legislativo n' 446 del 1997'

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.o7 contrari n.o3 (campagnano, Marcuccio. G., coppola M.E.) astenuti n'o-

su n.o10 consiglieri presenti e votanti iiforrna palese per alzata di mano

DELIBERA

di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente

e se guibile .it"uutu'tlrr Lr gelzadi prowedere in merito'



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

,\N !_

tariffa utenze mq

o/o

aool ka ka n,com

o/o

aool kb kb TFd .TVd
D-
01.01.00 1.722,00 100 0,75 24 100 0,65 € 0.947382 € 41,257279

D-
01.01.01 - r-1 - abitazione unico occuoante 16.335,00 100 0,75 128 75 0,66 € 0.947382 € 30,942959
D-
01.02.00 29.205,00 100 0,88 249 100 1,40

€'t.111594 € 87.515441

D-
01.o2.o2 - r-2 - abitazione imorenditore aoricolo 3.540,98 100 0,88 15 75 1,40 € 1.111594 € 65.636581

D.
01.03.00

't7.435,00 100 {,00 129 100 1,80 € 1.263175 € 112.519852

D-
01.03.02 - r-2 - abilazione imprenditore aqricolo

1,200,00 100 1,00 6 75 1,80 € 1.263',t75 € 84.389889

D-
01.04.00 17.850,52 100 ,|,08 129 100 2,09 € 1,364229 € 130,648051
D-
01.04.02 - r-2 - abilazione imprenditore aqricolo 629,00 100 {,09 3 75 2,09 € 1,364229 € 97,986038
D-
01.05.00 10.186,00 100 I,l { 63 '100 2,61 € 1,402125 € 163,153786
D.
01.05.02 - r-2 - abilazione imprenditore aoricolo

't73,00 100 1,11 1 75 2,61 e 1.402125 c 't22.365340

D-
01.06.00 11.230,00 100 I,10 49 100 2,89 € 1.389493 € 180.656874
D-
01.06.02 - r-2 - abilazione imprenditore aoricolo 512,00 100 I ,10 2 75 2,89 € 1.389493 € 135.492656



AtY u
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante:

tariffa utenze mq

o/o

aool kc kc

o/o

appl kd kd TFnd TVnd
201 00 musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 307 100 0,29 100 2,54 € 0.333615 € 0,728234
20400 campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 838 100 0,34 100 2,97 € 0.391 135 € 0,851517
20500 alberghi con ristorante 1 835 100 1,01 100 8,91 € 1,161902 € 2.554552
20700 case di cura e riposo 7050 100 0,89 100 7,80 € 1.023854 € 2.236308
20800 uffici, agenzie, studi professionali 492 100 0,90 100 7,89 € 't.035358 € 2.262112
20900 banche ed istituti di credito 53 't00 0,44 't 00 3,90 € 0.506175 € 1.118154
21 000 negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto 191 100 0,94 100 8,24 € 1.081374 € 2.3624s9
21100 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 92 100 1,02 100 8,98 € 1.173406 e 2,574621
21200 attivlta' artigianali tipo botteghe:falegname, idr 196 100 0,78 100 6,85 € 0,897310 € 1.963937
21400 attivita' industriali con capannoni di produzione 650 100 0,41 100 3,62 € 0,471663 € 1.037876
21 500 attivita' artigianali di produzione beni specifici 946 't 00 0,67 100 5,91 € o.770767 € 1.694434
21600 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 't656 100 2,77 100 24,37 € 3.186602 € 6.987030
21700 bar, caffe', pasticceria 299 '100 2,19 100 19,25 c 2.519371 € 5,519094
21800 supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi,

for 207 100 o;57 100 5,00 € 0.655727 € 1.433531
21 900 plurilicenze alimentari e/o miste 60 100 1,07 't 00 9,40 € 1.230926 € 2.695038
22000 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al t 171 100 0,34 100 3,00 € 0,391135 € 0.860119
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Coutulrp ot CasrpL CaupncNaNo
Provincia di Caserta

P iazza Avvocato Domenico Cotugno

oggetto : Approvaziong_qi_ffe della componente TARI (Tassa Rifiuti) della tUC anno 2014. parerc ai sensidell'art. 239 del D.Lgs l8-0E-2000, n.26ì.

La sottoscritta dott'ssa Rosa Caserta, nella qualita di Revisore Unico dei conti,

visto I'art. 239, comma l, lett. b), punto 7, del D.lgs l8/o}l2o}g, n. 267 in tema di pareri perl'applicazione dei tributi locali;
Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto : .,Approvazione tariffe dellacomponente TARI (Tassa Ritìuti) della tUC anno 20 [4',;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo -. Finanziario , in ordine allaregolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicat4 ai sensi dell,an.49 cdell'art' 147-bis, comma l, del D. Lgs lE-08-2000,n.267 e del vigente Regolamento comunale deicontrolliinterni;

ESPRIME PARERE FAVOREYOLE

di congruità1 di coerenza e di attendibitità contabile all'approvazione della proposta di deliberazione inoggetto indicata ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. b), punò 7, del D.lgs tttth2bog, n.267 
"

Castel Campagnano, 03 / I O/20 I 4

IL RE



CovruNE Dr C,q.sm CmnPAGNAI\o
Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA

RIFIUTT) DELLA IUC ANNO 2014.

PARE,RE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'afi. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,parere FAVOREVOLE.

Castel Campagnano, 021 1012014

,, :, l
IL RESPONSABILE DEL SÈTTOREJAMMIM TIVO - FINANZIARIO

Dott. Alfi

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla regolarità contabile

della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'ar:t. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,parere FAVOREVOLE.

Castel Campagnano, 021 1012014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMTMSTRATTVO - FINANZIAzuO
usco

tt

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE
Argrntino Pio Mancini

/t-,U,k/r - ì

lJÀ-{,(1cltt t-
v

REFERTo ,ffi;;rrcAzroNE
(art. 124 del D.Lgs. n. 26712000)

Reg. Pubbl. N. ........del

si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo
giomo. . . . e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

Castel Campagnano,... ..

Pretorio a partire dal

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4" comma del D.Les. n.26712000
C aste I campagnano. t0 [.to\.l, t.q

IL SEGRETARIO COMUNALE]^
4/.2-; t CA__---

IL SEGRETARIO
dglt.ssa Ilaria Caruso

4k--ir&-


