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COMUNE  DI  TRECASE 
                       (Provincia  di  Napoli) 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 del 29  luglio  2015 
 

 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI, tassa sui rifiuti - Approva-
zione del Piano Economico Finanziario  e delle tariffe per l’anno 2015. 

 

 

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

All’appello eseguito alle ore 19.52, risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    
DE LUCA  Raffaele - Sindaco  Pr. As.
STANZIONE  Luisa  VILLANO   Giuseppe  
ERBETTA  Vincenzo  PADUANO   Claudia  
TORTORA  Vincenzo GRIECO   Gerardo  
CIRILLO  Vincenzo  FUSCO   Anna 
MATRONE  Mafalda FORTUNATO Alfonso  
PORZIO  Giuseppina Ilia NAPODANO Salvatore  

 

Presenti n .9       Assenti n. 4 
 

Presiede l’adunanza il sig. Cirillo Vincenzo  nella qualità di Presidente . 

Risulta altresì presenti in qualità di assessore esterno, la sig.ra Farese Ame-

lia. 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazio-

ne del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’assessore alle Finanze, Farese Amelia,  relaziona sull’argomento. 
 
(La discussione relativa all’argomento è riportata in verbale a parte) 
          Omissis …………… 
 
Durante la discussione entra in aula l’assessore esterno, sig. Cirillo Giancarlo. 
 
Il Presidente, a conclusione degli interventi, propone di procedere alla votazione. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 l’art. 1, comma 639, della Legge n° 147/2013, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’importa municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibile (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 lo stesso art. 1 della L 147/2013 al comma 651  prevede che il Comune nella commisura-
zione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al Decre-
to del Presidente della Repubblica 27/04/99 n° 158; 

 l’art. 8 del DPR 158/99, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 
approvino il Piano Economico Finanziario degli  interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i sosti del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della stessa, per le utenze dome-
stiche e non domestiche; 

 le componenti dei costi sono definite nel DPR 158/99 che contiene le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla ge-
stione dei rifiuti; 

Visto il Piano Economico Finanziario previsionale, per l’anno 2015 predisposto  sulla 
base di tutti costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – costi sostenuti dalla ditta Sagi, co-
sti relativi al servizio che sarà effettuato dalla ditta Balsamo, costi SAPNA, costi frazione umi-
do, detrazione per le scuole pubbliche, etc.-  per un ammontare complessivo di euro 
1.784.338,45 come di seguito articolato: 
 RICAVI  
 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze abitative 677.133,90
 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze abitati-

ve 
465.804,19

 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze non abitati-
ve 

119.494,22

 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze non 
abitative 

521.906,14

 TOTALE RICAVI 1.784.338,45

   
 COSTI  
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CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 166.500,40
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 183.314,60
CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti 323.227,52
CRD Costi per la raccolta differenziata del materiale 289.971,65
CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita 

dei materiali e dell'energia derivante dai rifiuti). 
191.196,57

CARC Costi amministrativi relativi all'Accertamento, la Riscossione e il 
Contenzioso 

35.200,00

CGG Costi Generali di Gestione nei quali va ricompreso non meno del 
50% del costo del personale incluso nei costi operativi di gestione 

515.705,41

CCD Costi comuni diversi 10.945,00
CK Ammortamenti, Accantonamenti, Remunerazione del Capitale In-

vestito 
68.277,31

   
 TOTALE COSTI 1.784.338,45

 

Atteso che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe, per l’anno 2015, per i 
servizi relativi alla gestione dei rifiuti; 

 
Dato atto  che: 

 le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, ripartendole in parte fissa, determinata sul-
la base delle componenti essenziali del costo del servizio e in parte variabile, rapportata al-
la quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

 le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il cal-
colo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e alla su-
perficie, mentre le utenze non domestiche, distinte nelle 25 categorie previste dal DPR 
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 è fatta salva l’applicazione dei tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Napoli; 

 il MIUR ha stimato, per la scuola pubblica, in euro 6.705,00 il costo da sostenere per la 
TARI; 

 sulla base dei parametri suesposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR 158/99 per 
la determinazione delle tariffe e indicate nei prospetti sotto riportati; 
Viste le tariffe per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, per l’anno 2015, di cui 

all’allegato A; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2015 con la quale il 

Comune di Trecase ha stabilito che per l’anno 2015 il versamento TARI  fosse eseguito con 3 
rate in acconto pari al 75% della tassa calcolata per l’anno 2014 e il saldo a seguito di approva-
zione del Piano Finanziario 2015; 

 
Evidenziato che il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell’approvazione del Piano 

Finanziario 2015 di gestione dei rifiuti, delle nuove tariffe e delle agevolazioni previste per 
l’anno 2015, terrà conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto; 

Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 
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Visto il seguente esito della votazione: 
Presenti:  9 
Votanti:  9 
Voti favorevoli: 7 
Voti astenuti:  2  (Grieco, Napodano) 
 

D E L I B E R A 
  

Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 
 
1- approvare il Piano Economico Finanziario previsionale del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2015; 
2- approvare per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi secondo l’allegato “A” 
3- Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Fi-

nanziario; 
4- Dare atto che il responsabile dell’ufficio tributi darà esecuzione alla presente deliberazione 

ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter pro-
cedurale amministrativo; 

5- Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate; 

6- Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
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COMUNE DI TRECASE 
Provincia  di  Napoli 

                                      Ufficio Tributi 
 

 

 

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI, tassa sui rifiuti - Approva-
zione del Piano Economico Finanziario  e delle tariffe per l’anno 2015. 

 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
 

Premesso che: 
 l’art. 1, comma 639, della Legge n° 147/2013, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’importa municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibile (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 lo stesso art. 1 della L 147/2013 al comma 651  prevede che il Comune nella commisura-
zione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al Decre-
to del Presidente della Repubblica 27/04/99 n° 158; 

 l’art. 8 del DPR 158/99, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 
approvino il Piano Economico Finanziario degli  interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i sosti del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della stessa, per le utenze dome-
stiche e non domestiche; 

 le componenti dei costi sono definite nel DPR 158/99 che contiene le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla ge-
stione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario previsionale, per l’anno 2015 predisposto  sulla 
base di tutti costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – costi sostenuti dalla ditta Sagi, co-
sti relativi al servizio che sarà effettuato dalla ditta Balsamo, costi SAPNA, costi frazione umi-
do, detrazione per le scuole pubbliche, etc.-  per un ammontare complessivo di euro 
1.784.338,45 come di seguito articolato: 
 RICAVI  
 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze abitative 677.133,90
 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze abitati-

ve 
465.804,19

 Quota della Tariffa di Parte Fissa a carico delle utenze non abitati-
ve 

119.494,22

 Quota della Tariffa di Parte Variabile a carico delle utenze non 
abitative 

521.906,14

 TOTALE RICAVI 1.784.338,45
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 COSTI  
CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 166.500,40
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 183.314,60
CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti 323.227,52
CRD Costi per la raccolta differenziata del materiale 289.971,65
CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita 

dei materiali e dell'energia derivante dai rifiuti). 
191.196,57

CARC Costi amministrativi relativi all'Accertamento, la Riscossione e il 
Contenzioso 

35.200,00

CGG Costi Generali di Gestione nei quali va ricompreso non meno del 
50% del costo del personale incluso nei costi operativi di gestione 

515.705,41

CCD Costi comuni diversi 10.945,00
CK Ammortamenti, Accantonamenti, Remunerazione del Capitale In-

vestito 
68.277,31

   
 TOTALE COSTI 1.784.338,45

 

Preso atto di tutti i costi evidenziati nel PEF e come sopra descritti; 
Atteso che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe, per l’anno 2015, per i 

servizi relativi alla gestione dei rifiuti; 
Considerato che: 

 le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, ripartendole in parte fissa, determinata sul-
la base delle componenti essenziali del costo del servizio e in parte variabile, rapportata al-
la quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

 le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il cal-
colo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e alla su-
perficie, mentre le utenze non domestiche, distinte nelle 25 categorie previste dal DPR 
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 è fatta salva l’applicazione dei tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Napoli; 

 il MIUR ha stimato, per la scuola pubblica, in euro 6.705,00 il costo da sostenere per la 
TARI; 

 sulla base dei parametri suesposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR 158/99 per 
la determinazione delle tariffe e indicate nei prospetti sotto riportati; 

Dato atto, altresì, che: 
 ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza; 
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione; 

 con Decreto Legge 13 maggio 2015 del Ministero dell’interno il termine per la deliberazio-
ne del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 
2015; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio pur-
ché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2015 con la quale il 
Comune di Trecase ha stabilito che per l’anno 2015 il versamento TARI  fosse eseguito con 3 
rate in acconto pari al 75% della tassa calcolata per l’anno 2014 e il saldo a seguito di approva-
zione del Piano Finanziario 2015; 

 

Evidenziato che il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell’approvazione del Piano 
Finanziario 2015 di gestione dei rifiuti, delle nuove tariffe e delle agevolazioni previste per 
l’anno 2015, terrà conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto. 
  
Tanto premesso, si trasmette la proposta per i provvedimenti consequenziali. 
Trecase lì 28.07.2015 

Il Responsabile del Procedimento 
Fto Geom. Salvatore Maresca 

 
 

 
Ai Sigg. Componenti la Giunta comunale  

SEDE  
 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria sopra indicata; 
Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti; 
Visto il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2015; 
Dato atto che per la determinazione delle tariffe é stato utilizzato il metodo previsto dal 

DPR 158/99; 
Acquisito  il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria 

ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ; 
Ritenuto provvedere per quanto di competenza 

 

PROPONE  
 

7- Di approvare il Piano Economico Finanziario previsionale del servizio di gestione dei rifiu-
ti urbani anno 2015; 

8- Approvare per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi secondo l’allegato “A” 

9- Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Fi-
nanziario; 

10- Dare atto che il responsabile dell’ufficio tributi darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter pro-
cedurale amministrativo; 

11- Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate; 

12- Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
Trecase lì 28.07.2015 

L’Assessore alle Finanze 
     fto      Amelia Farese 

 
____________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta.   

Trecase lì 28.07.2015      Il Responsabile del Settore finanziario 

Fto d.sa Elena Setaro  
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Tariffe TARI 2015 
Allegato A 

Prog  Categoria 
Quota Fissa 

x Mq 
Quota Varia‐

bile 

   Utenze Abitative       

1  Abitazione 1 comp.  1,87536 41,90755

2  Abitazione 2 comp.  2,25090 119,94871

3  Abitazione 3 comp.  2,44247 154,21977

4  Abitazione 4 comp.  2,61009 188,49083

5  Abitazione 5 comp.  2,63404 248,46519

6  Abitazione con + 5 comp.  2,53825 291,30402

7  Pertinenze Abitazione  0,95783 0,00000

   Utenze Non Abitative  € / Mq 

8  Congreghe,Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto  0,91097 2,99390

9  Cinematografi e Teatri  0,66804 2,17058

10 
Autorimesse, Sale Giochi, Magazzini senza alcuna vendita diretta ‐ 
Esposizioni  0,72877 2,39512

11  Campeggi, Distributori di Carburanti, Impianti Sportivi  0,70371 5,08760

12  Alberghi con Ristorante  1,12817 8,20640

13  Alberghi senza Ristorante ‐ Case di Cura, Ospedali  0,94945 6,90000

14  Uffici, Agenzie, Studi Professionali  1,00530 7,26800

15  Banche ed Istituti di Credito  0,53616 3,86400

16 
Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta e 
altri beni durevoli  0,94945 6,90000

17  Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze  1,12817 8,16960

18 
Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e 
Ombrelli, Antiquariato  0,62552 4,50800

19  Banchi di Mercato Beni Durevoli  1,32923 9,61400

20  Attività Artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista  1,32923 9,61400

21 
Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elet‐
tricista  0,86009 6,25600

22  Carrozzeria, Autoofficina, Elettrauto  1,01647 7,37840

23  Attività Industriali con capannoni di produzione  0,36861 2,66800

24  Attività artigianali di produzione di beni specifici  0,50265 3,68000

25  Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  3,79780 27,53560

26  Bar, Caffè, Pasticceria, Mense, Birrerie  2,84835 20,70000

27 
Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi 
Alimentari  1,74252 12,60400

28  Plurilicenze Alimentari e/o Miste  1,74252 12,66840

29  Ortofrutta, Pescherie, Fiorie Piante, Pizza al Taglio  4,93714 35,81560

30  Ipermercati di Generi Misti  1,84305 13,36760

31  Banchi di Mercato Generi Alimentari  3,74195 27,14000

32  Discoteche, Night Club  0,86009 6,25600
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C O M U N E  D I  T R E C A S E  
 
              Provincia di Napoli 

 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE       IL PRESIDENTE   
        fto  dsa Elena Setaro                    fto     Vincenzo Cirillo  
 
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – li-

ne del Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi 

resterà per 15 giorni consecutivi. 

Trecase lì 30 luglio 2015           L’incaricato della pubblicazione    
fto        Pitolo Giovanni 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sen-

si dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio 

on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 30 luglio 2015     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                fto      dsa Elena Setaro  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134,comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

             Fto      dsa Elena Setaro 

 
 


