
COMUNE DI PONTELATONE 
Provincia di Caserta 

 

                                                                 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10                                   DEL  29/07/2015 

 

 

 Adunanza  Straordinaria di  Convocazione seduta pubblica: 
 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI)  anno 2015 e piano finanziario  

 
 

 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno  ventinove   del mese di  luglio alle ore  09,15          

e  prosieguo, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito invito Prot. 3246 del 22/07/2015 

diramato dal Presidente del Consiglio, Luigi Ragozzino, nei modi e nelle forme di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale.  

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 7 e assenti  3 , sebbene invitati, n. 10  . 

 

 

 
           PRESENTI ASSENTI 

1. ANTONIO CARUSONE - SINDACO         X  

2. LUIGI RAGOZZINO X  

3. DOMENICO IZZO          X  

4. FRANCESCO IZZO         X  

5. ANTONIO FLORIO        X 

6. PIETRO PARILLO          X 

7. GIUSEPPINA LUONGO             X  

8. FILOMENA SCIROCCO           X  

9. FRANCESCO MANCO         X 

10.DI DOMENICO   DOMENICO X  

TOTALE           7 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Stefania Iavarone.  , che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Luigi Ragozzino –  Presidente del Consiglio 

Comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, iscritto al  n.  6  dell’ordine del giorno. 

 

 
 

 

 



 

Il Presidente, cede la  parola al Sindaco che comunica essere stata effettuata una lieve variazione in 

aumento   della TARI conseguente alla riduzione della popolazione residente di 30 – 35 unità . in linea di 

massima sono state pertanto conservate le aliquote del 2014 . ll tutto risulta essere stato ampiamente 

illustrato nel piano economico – finanziario allegato alla proposta . 

Al termine della discussine si procede alla votazione che ottiene il seguente esito: voti unanimi favorevoli. 

Si procede alla votazione  per la immediata eseguibilità che ottiene il seguente esito: voti unanimi 

favorevoli  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione che si 

allega; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti  cosi espressi: 

Presenti        7 

Assenti         3 (Florio Antonio, Parillo Pietro e Manco Francesco) 

Astenuti       0 

Favorevoli   7 

Contrari       0 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega e che costituisce parte 

integrante del presente atto. 

 

Con separata votazione unanime per alzata di mano dei presenti,  

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione urgente, e pertanto  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 
 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI)  anno 2015 e piano finanziario 

 

PARERI   EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

 

 

                                   PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto responsabile dell’area Economico-finanziaria 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ; 

Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

 

Esprime PARERE:          FAVOREVOLE     

 

Pontelatone, 27/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

                                                                                                                               F.to:     Pietro  Scirocco   

 

 

 

 

                                   PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto responsabile dell’area economico – finanziaria; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ; 

Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

 

Esprime PARERE:          FAVOREVOLE     

 

Pontelatone, 27/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

                                                                                                         F.to:    Pietro  SCIROCCO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI)  anno 2015 e piano finanziario  

Il RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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 
nel tributo per i servizi indivisibili (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; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, 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”; 

VISTO il il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto l’ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti Locali 
per l’anno 2015; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2014; 

PRESO ATTO delle comunicazioni degli uffici comunali in riferimento alla determinazione dei costi riferiti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, redatto dal Settore Gestione 
Economica, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per sottoporlo alla 
dovuta approvazione da parte del competente organo; 

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario anno 2015, predisposta sulla base delle 
informazioni e degli obiettivi del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti;  

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione; 



DATO ATTO 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 2015 ammonta ad € 370.644,38 ,al lordo delle 

riduzioni tecniche, come appresso analiticamente distinto e ripartito  nei tabulati allegati e in funzione 

delle tariffe sottoelencate: 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 1,541364             75,95     

2 1,808533             96,66     

3 2,055151           124,28     

4 2,219564           151,89     

5 2,281218           200,22     

6 o più 2,260667           234,75     

   

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categoria attività (ap) 

Tariffa 

totale 

(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                     

1,82     

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                     

2,37     

3 
Stabilimenti balneari                     

1,11     

4 
Esposizioni, autosaloni                     

1,82     

5 
Alberghi con ristorante                     

5,04     



6 
Alberghi senza ristorante                    

3,37     

7 
Case di cura e riposo                     

3,98     

8 
Uffici, agenzie, studi professionali                     

3,70     

9 
Banche ed istituti di credito                     

2,20     

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

                    

4,08     

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                     

4,95     

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

3,73     

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto                     

4,68     

14 
Attività industriali con capannoni di produzione                     

3,01     

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici                     

3,33     

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                     

9,31     

17 
Bar, caffè, pasticceria                     

9,18     

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                     

4,56     

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste                     

3,59     

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                     

9,28     

21 
Discoteche, night club                     

1,71     

 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-
bis del D.L. 248/2007, di dover proporre l’approvazione delle tariffe della tassa in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato prospetto (ALL.C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 
risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL.D), dando atto che i coefficienti di produttività 
per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

PRECISATO che, il Settore Gestione Economica nella elaborazione del Piano e delle tariffe si è avvalso della 
facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il 
Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b, del 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, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente 
indicate nel citato allegato tecnico (Allegato C); 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2015  in  euro 45.000,00 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti (riduzioni tecniche) come previsto nel piano finanziario; 

TENUTO CONTO che l’adozione del presente provvedimento ricade nella sfera di competenza del Consiglio 

Comunale .  

RITENUTO OPPORTUNO fissare la riscossione di detto tributo in tre rate con scadenza: 

1^ rata e rata  unica            30/09/2015     -           2^ rata             30/11/2015 

3^ rata                                    31/01/2016 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

- DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, le risultanze del Piano Finanziario (Allegato A) e della relativa 

relazione di accompagnamento (Allegato B); 

- DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della 

Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. C), che ne 

costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 

158/1999 ,secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 

tariffe (ALL. D); 

Approvare le rate cosi fissate: 1^ rata     30/09/2015     -                      Rata unica                          30/09/2015  

2^ rata             30/11/2015                                                   -                    3^ rata                                    31/01/2016                     

 

- Di dare atto che: 

1) con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

2) l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 trova  

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti come riportato 

nel Piano Finanziario; 



3) le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati 

alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

4) si opta per la facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel 

citato allegato tecnico; 

5) ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 

504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 

percentuale stabilita dalla Provincia di Caserta, con propria deliberazione, attualmente fissata al 

5%; 

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

                                                                                                                                                              F.to:    Pietro  Scirocco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente atto viene sottoscritto 

      Il Presidente                                                                     Il Segretario Comunale 

F.to: Luigi   Ragozzino                                                  F.to:   D.ssa Stefania  Iavarone 

 

Attestato di Pubblicazione 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo ON LINE  di 

questo Comune il   31/07/2015    e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi a partire dalla 

data odierna  

Pontelatone, 29/07/2015 

Il Responsabile della pubblicazione                                   Il Segretario Comunale 

  F.to:  Pietro  Scirocco                                                    F.to:   D.ssa Stefania Iavarone 

Attestato di Esecutività 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva : 

o per decorsa pubblicazione , ai sensi del 3° comma dell’art. n. 134 del D.Lgsvo 

n. 267/00; 

x  perché urgente , dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, 

4° comma , del D. Lgsvo n. 267/00. 

                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                        F.to:  D.ssa Stefania Iavarone 

::::::::::::::::::::::::  

Per copia conforme all’originale 

Pontelatone, 31/07/2015 

                                                                                            Il Segretario Comunale 

 

 

 

 


