
 

 

  

 

Comune di CUSANO MUTRI 

Provincia di BENEVENTO 

Comune del Parco Regionale del Matese 

  

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 34 del 29/07/2015  
  

Oggetto:    DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI DELLA IUC - TASSA 
SUI RIFIUTI ANNO 2015 - ART. 1, COMMA 683 L. 147/2013.  

  
L’anno 2015 il giorno ventinove del mese di luglio , alle ore 20,50, nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, alla convocazione  ordinaria di oggi per le ore 20,00  partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
  

Cognome e nome Presente  Cognome e nome Presente 

   
MATURO GIUSEPPE MARIA  SI    FRONGILLO PASQUALE  SI  
SABIONE ATTILIO  SI    COLUCCIO PASQUALE  SI  
CIVITILLO ANTONIETTA  SI    CROCCO ANTONELLA  SI  
IADAROLA ANTONIO  SI    CIVITILLO GIOVANNI  SI  
MATURO ANGELINA  SI      
VITELLI PAOLO  SI      
TOPPUTO ALFONSO  SI      
CONTE GRAZIA  SI      
DI BIASE VINCENZO  SI      
  

Presenti 13        Assenti 000  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SABIONE ATTILIO il quale dichiara aperta la seduta. 

-          Assiste il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA BOSCO ANNA  
-          Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 

  
1)     2)     3)  
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali: 
CROCCO PIETRO, PETRILLO MARIA CONCETTA, CROCE MARISA  
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 24/07/2015 ha espresso il seguente 
parere FAVOREVOLE  
  
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla 
regolarità contabile, in data 24/07/2015 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha 
espresso il seguente parere FAVOREVOLE  
  



 

 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-PREMESSO che 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; 

-CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale, che disciplina, tra l’altro, il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 

-CHE il comma 651 della legge 147/2013 prevede che 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; 

-PRECISATO che il medesimo articolo con il comma 704 abroga l’art. 14 del D.L: 201/2011 istitutivo della Tares; 
-CHE con il comma 654 impone la copertura integrale dei costo di investimento e di esercizio relativi al servizio mediante 

tariffa, 
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, adottata in data 29/07/2015, con la quale è stato approvato il 

Piano finanziario per l'anno 2015; 
-CHE l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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; 

-VISTO: 

  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 
dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, 

  il Dm Interno 13 maggio 2015, il quale ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

-PRECISATO che: 

  è stata elaborata la misura delle tariffe della tassa sui rifiuti -TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, 
sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, adottata in data 
29/07/2015, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge n. 147/2013; 

  i costi tra le due macrocategorie di utenze sono stati ripartiti in base all’incidenza percentuale della superficie 
imponibile riferita a ciascuna delle due macro-categorie (utenze domestiche/non domestiche) rispetto alla 
superficie complessiva rilevata dalla banca dati Ta.R.S.U. 2015, come indicato nel Piano finanziario approvato; 

  ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015, con lo scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai 
sensi del punto 4.1, dell’allegato 1, del DPR n. 158/1999 si è deciso di fissare delle percentuali decrescenti da 
applicare al coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che 
compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati all’interno dei limiti predeterminati nella 
tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle utenze domestiche, 

  ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 per le utenze non domestiche si è adottata la scelta di 
apportare una variazione dei coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd), basate 
sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo di ciascuna categoria; 

-RITENUTO di dover applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non 
professionale, cioè senza partita I.V.A, alla tariffa di cui alla cat.06, una riduzione del 30%; 

-EVIDENZIATO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia in quanto confermato 
dall’art. 1 comma 666 Legge n. 147/2013; 

-PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Sezione TARI stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate ed alle 
scadenze stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; 

-DATO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione”; 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A1997%3B446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A1997%3B446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn%3Adoctrib%3A%3ADLG%3A1997%3B446_art52-com2


 

 

-CON VOTI favorevoli 9 e 4 astenuti (FRONGILLO Pasquale, COLUCCIO Pasquale, CROCCO Antonella e CIVITILLO Giovanni), 
espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale, per l’anno 2015, le 
tariffe riportate nei prospetti che seguono, per ciascuna delle macro categorie di utenza: domestica e non domestica;  

2) Di applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non professionale, 
cioè senza partita I.V.A, alla tariffa di cui alla cat.06, una riduzione del 30%, dando atto che la riduzione verrà applicata su 
richiesta del contribuente, da effettuare entro e non oltre il 30/09/2015; 

3) Di precisare che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 
4) Di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di apposito atto inteso a stabilire il numero di rate e le scadenze per il 

pagamento. 
5) Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
pari a 30 gg dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come dettato dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 
201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. b, del D.L. n. 35/2013; 

6) Di dichiarare, con separata votazione, espressa per alzata di mano, riportante voti favorevoli 9 e 4 astenuti (FRONGILLO 
Pasquale, COLUCCIO Pasquale, CROCCO Antonella e CIVITILLO Giovanni) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie QUOTA FISSA 
QUOTA VARIABILE 

per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,28 77.42 

Famiglie di 2 componenti 0,28 84,16 

Famiglie di 3 componenti 0,28 90,89 

Famiglie di 4 componenti 0,28 97,62 

Famiglie di 5 componenti 0,28 104,35 

Famiglie di 6 o più componenti 0,28 114,45 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

    QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,120961 2,066201 2,19 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,183527 2,951716 3,14 

3 Stabilimenti balneari 0,275291 0,877946 1,15 

4 Esposizioni, autosaloni 0,216896 2,066201 2,28 

5 Alberghi con ristorante 0,421278 2,724661 3,15 

6 Alberghi senza ristorante 0,412936 2,724661 3,14 
7 Case di cura e riposo 0,371225 2,983504 3,35 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,437962 4,205060 4,64 

9 Banche ed istituti di credito 0,262777 3,753977 4,02 

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

0,483844 4,636465 5,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,634003 3,708566 4,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,442133 4,241389 4,68 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,604805 3,498919 4,10 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,358712 3,419450 3,78 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,396252 3,787279 4,18 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,949753 3,690402 4,64 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,913464 4,541102 5,45 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,237751 4,843842 5,08 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,892609 2,845757 3,74 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,339970 0,605480 2,95 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. SABIONE ATTILIO  f.to D.SSA BOSCO ANNA  

  
__________________________ 

  
_________________________ 

  
   
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
  

ATTESTA 

- CHE La presente deliberazione: 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/08/2015  come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 594 Reg. Pub.; 
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to D.SSA BOSCO ANNA  

  
………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________  
  

ESECUTIVITA’ 
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

  
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2015  
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.). 

Cusano Mutri, __________________  
Il SEGRETARIO COMUNALE  

f.to D.SSA BOSCO ANNA  
  
  

………………………………………. 
  
Copia conforma all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  
Cusano Mutri, 17/08/2015  

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI  
Rag. Michelina MATURO  

  
………………………………….. 

  
 


