
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA
Provincia di CASERTA

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   del  27-01-2015

Oggetto: Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000): Tariffe
TARI.

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2014 è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente;

Dato atto che l’art. 251, comma 5, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Per il periodo di
cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente
la copertura integrale dei costi di gestione del servizio … … Per la prima delibera il termine di adozione è fissato
al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto”;

Dato altresì atto che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta
unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione e fruizione di servizi
comunali;
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che
si articola nella TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

Vista la disciplina inerente alla componente TARI (commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della
legge n. 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge
2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. 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. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione
dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
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.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
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»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, … …, 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, … »;

Dato atto che, ai sensi del riportato comma 683, l’Area tecnica ha provveduto a redigere il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come da deliberazione del Commissario
Prefettizio del 27 gennaio 2015 ad oggetto “Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n.
267/2000): Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe per
le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con
tariffa
€/mq.

a) una persona 0,30
b) due persone 0,34
c) tre persone 0,37
d) quattro persone 0,40
e) cinque persone 0,40
f) sei o più persone 0,39

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
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Tariffa al mq. per le attività di
cui alle categorie:

tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50
2 Cinematografi e teatri 0,36
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,40
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,69
5 Stabilimenti balneari 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,44
7 Alberghi con ristorante 1,11
8 Alberghi senza ristorante 0,00
9 Case di cura e riposo 1,21
10 Ospedale 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,99
12 Banche ed istituti di credito 0,87

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,94

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,31

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 1,31

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 1,05

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,21
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,04
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,76
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,81
24 Bar, caffè, pasticceria 2,82

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,21

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,21
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,09
28 Ipermercati di generi misti 1,82
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00
30 Discoteche, night-club 2,11

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia €/anno
a) una persona 208,90
b) due persone 376,02
c) tre persone 459,58
d) quattro persone 584,92
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e) cinque persone 605,81
f) sei o più persone 710,26

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di
cui alle categorie:

tariffa al
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6,20
2 Cinematografi e teatri 4,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,96
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8,57
5 Stabilimenti balneari 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 6,20
7 Alberghi con ristorante 13,83
8 Alberghi senza ristorante 0,00
9 Case di cura e riposo 13,18
10 Ospedale 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,25
12 Banche ed istituti di eredito 10,74

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 11,63

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,76

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 9,30

16 Banchi di mercato beni durevoli 16,20

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 16,20

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 12,71

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16,28
20 Attività industriali con capannoni di produzione 11,63
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 12,57
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 31,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 34,72
24 Bar, caffè, pasticceria 34,88

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 27,90

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27,90
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34,10
28 Ipermercati di generi misti 22,52
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00
30 Discoteche, night-club 26,04

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
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1) di fissare, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui
rifiuti (TARI):

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con
tariffa
€/mq.

a) una persona 0,30
b) due persone 0,34
c) tre persone 0,37
d) quattro persone 0,40
e) cinque persone 0,40
f) sei o più persone 0,39

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di
cui alle categorie:

tariffa
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50
2 Cinematografi e teatri 0,36
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,40
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,69
5 Stabilimenti balneari 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 0,44
7 Alberghi con ristorante 1,11
8 Alberghi senza ristorante 0,00
9 Case di cura e riposo 1,21
10 Ospedale 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,99
12 Banche ed istituti di credito 0,87

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,94

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,31

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 1,31

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 1,05

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,21
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,04
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,76
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23 Mense, birrerie, amburgherie 2,81
24 Bar, caffè, pasticceria 2,82

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,21

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,21
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,09
28 Ipermercati di generi misti 1,82
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00
30 Discoteche, night-club 2,11

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia €/anno
a) una persona 208,90
b) due persone 376,02
c) tre persone 459,58
d) quattro persone 584,92
e) cinque persone 605,81
f) sei o più persone 710,26

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di
cui alle categorie:

tariffa al
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6,20
2 Cinematografi e teatri 4,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,96
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8,57
5 Stabilimenti balneari 0,00
6 Esposizioni, autosaloni 6,20
7 Alberghi con ristorante 13,83
8 Alberghi senza ristorante 0,00
9 Case di cura e riposo 13,18
10 Ospedale 0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,25
12 Banche ed istituti di eredito 10,74

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 11,63

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,76

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 9,30

16 Banchi di mercato beni durevoli 16,20

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 16,20
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18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 12,71

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16,28
20 Attività industriali con capannoni di produzione 11,63
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 12,57
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 31,00
23 Mense, birrerie, amburgherie 34,72
24 Bar, caffè, pasticceria 34,88

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 27,90

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27,90
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 34,10
28 Ipermercati di generi misti 22,52
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00
30 Discoteche, night-club 26,04

2) di trasmettere copia della relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa
deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.

San Nicola la Strada, lì 27 gennaio 2015

                                                                                                    Il responsabile dell’Area
                                                                                                    D.ssa Antonietta Carrella

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

San Nicola la Strada, lì 27 gennaio 2015

                                                                                                    Il responsabile dell’Area
                                                                                                    D.ssa Antonietta Carrella
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___________________________________________________________________________
Ai sensi degli art. 147 e 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e
L.213 e L.213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che
seguono:

PARERE:  Favorevole   in ordine al  Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA

CARRELLA

PARERE:  Favorevole  in ordine al Regolarita' Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA

CARRELLA

___________________________________________________________________________
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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 17:30,

presso questa Sede Municipale,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. MICHELE CAMPANARO

Nominato con Decreto Prefettizio Prot.  62192 Area II (EE.LL) del 04/12/2014,

con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE avv. ANNA MACIARIELLO,

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall’art. 49 del D.lgs 267/2000

Ritenuta valida tale proposta

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa sia nella parte dispositiva
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo.n.
267/2000 e s.m.;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MICHELE CAMPANARO F.to  Avv. ANNA MACIARIELLO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al
n. 51 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 27-01-2015
IL MESSO COMUNALE

F.to   MADDALENA GRANDE
____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2015 al 11-02-2015, ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì 12-02-2015

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
 MADDALENA GRANDE Avv. ANNA MACIARIELLO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134,
comma 4 del D.Lgs. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 27-01-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. ANNA MACIARIELLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. ANNA MACIARIELLO
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