
CITTA' DI AVERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 30 Luglio 2015 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 22 del 30 Luglio 2015 

L'anno 2015 e questo giorno 30 del mese di Luglio alle ore 16,30 e prosieguo, nella sala delle adunanze . 
consiliari indicata a seguito di inviti n. 27480 e 27818 diramati in data 27/07j2015"e 29/07/2015 dal 


Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica 


di seconda convocazione. 


Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile 


Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza. 


E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Saglioccoe dei Consiglieri Comunali sono presenti n. e assenti, 

sebbene invitati, n. come segue:' , 


n. Cognome e Nome Cognome e Nome Assenti 
ord 

l CELLA SALVATORE CAPASSO ROSARIO 
2 COSTANZO GABRIELE -::-N::-::O:-=B:-::::IS~N~IC:-:O~------I----If------1 

3 DELLA V ALLE LUIGI detto Gino DE CRISTOF ARO ORLANDO 

4 DELLO VICARIO GIANPAOLO BISCEGLIA AUGUSTO 
5 GALLUCCIO MICHELE P ALMIERI DOl\1ENICO 
6 TOZZI MARIO V ARGAS LUIGI 
7 DI GRAZIA STEFANO 

;-~~~~~~--------~--~--

IMMACOLATA 
8 DELLA VECCHIA SALVATORE O RAFFAELE 
9 LUCIANO LUCIANO X =T=UL=-=-L-=-IP=-A-:-O=L-O=-----+----i------i 

lO STABILE GIUSEPPE 22 VILLANO MARCO X 
Il GALLUCCIO PAOLO X X 23 CANDIDA SALVATORE X 
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco 24 PANDOLFI PASQUALE X 

Sono inoltre presenti, durante la seduta senza diritto al voto, gli Assessori Marrandino, Migliaccio, Fierro, 

Barbato e Andreozzi. 

Nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Dello Vicario e PeriIlo 

Oggetto: Approvazione tariffe T ARI 2015 di cui alla delibera di G.M. n.230 del 2217/15. 




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 
dicembre·2013, ha istituito, a ·far data 01 gennaio 2014, 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 in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147/ 
2013 disciplinano l'applicazione della TARI; 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31 luglio 2014 è 
stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
comprendente, tra le altre, l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 651; della Legge n. 147/2013, i criteri 
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

. assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CHE con nota n. 24123 del 30 giugno 2015 è stato trasmesso dall'Area 
Ambiente ed Igiene urbana il Piano Finanziario riportante la previsione, per 
l'anno 2015, dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

CHE le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario sopra 
richiamato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per 
l'anno 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge 
n. 147/2013; 

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 

CHE l'art. 1 , comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 
dispone che 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 che tali deliberazioni anche se approvate 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

CHE il. Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato in 
GU Serie Generale n. 115 del 20/05/2015 ha disposto che per l'anno 2015 è 
stato differito al 30 Luglio p.v. ìI termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento· degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di 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'art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la 
tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali de! costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti. per le 
opere e dai relativi ammortamenti, e da una· parte variabile, rapportata_ alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;';· 

PRESO ATTO che le tariffe, di cui al prospetto allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sono articolate per le utenze . 
domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, e sono 
state determinate utilizzando il "metodo alternativo" di cui all' art. 1 , comma 652 . 
della legge 147/2013 e successive rnqdifiche ed integrazioni, che dispone che, 
nelle more della revisione del regolamento. di cui al DPR n. 158/1999, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, 
per gli anni 2014 e 2015 è data possibilità di' adottare i coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2,3a e. 4a ( coefficienti Kb, Kc e Kd ), del citato 
regolamento, con valori inferiori ai minirni o superiori ai massimi ivi indicati del 
50 per cento, e non considerando i coefficienti di cui alla tabella 1 a del 
medesimo allegato 1 (coefficienti Ka ) ; 

CHE la misura dei coefficienti così determinata potrà essere modificata 
dal Consiglio Comunale, atteso che il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 
147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del 
tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

CHE alle tariffe così determinate va aggiunta la quota inerente il Tributo 
Provinciale ( TEFA ) ex art. 19 Dlgs 504/92 nella misura del 5% e che l'importo 
così riscosso sarà trasferito alla Amministrazione Provinciale; 

CHE, è stata sottoposta alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 

1. di approvare le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti "TARI", come risultanti 
da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1 gennaio 2015; 

. 3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a 
decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e d~lI'art. 
52 de! D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

CHE con deliberazione di G.M. n. 230 del 22 luglio c.a. è stata 
approvata la e proposta di cui innanzi nel modo che segue : 

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e èhe qui si 
intende integralmente riportata e confermata; . 

2) Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che 
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione de! Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, èomma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360;' . 

3) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a 
norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

4) Rinviare !'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 

Per i motivi sopra evidenziati, che qui si intendono riportati e confermati, 
Si sottopone all'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta di 

delibera: 

1. di fare propria le deliberazione di G.M. n. 230 del 22 luglio c.a. 
unitamente al prospetto allegato alla stessa; 

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 

hanno effetto dal 1 gennaio 2015; 


3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che 
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
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per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360; 

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e 
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97; la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

L'ASSE~SOR AL~ZE
(dott . o Fi 
~ . 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

IL DIRIGENTE 
AREA FINANZIARIA- SETTORE ENTRATE 

F.to come da proposta in atti ( dotto Claudio Pirone ) 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive madificazioni ed 
integrazioni 

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 
F.to come da proposta in atti (dott.ssa Gemma Accardo) . 

., 
IL CONSIGLIO COIVIUNALE 

Il Presidente concede la parola all'assessore Fierro che illustra la proposta in atti il tutto 
come da processo verbale della seduta odierna. 
LETTA la proposta che precede; 
VISTA le deliberazione di G. M. n. 230/2015 ; 
VISTO l'art. 1 della legge n. 147/2013; 
VISTO il DPR n. 158/99; 
VISTO l'allegato prospetto; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

Non essendovi richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta in atti. 

La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti e votanti 13 

Voti favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 
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DEUBERA 


r 

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qUI si 

intende integralmente riportata e confermata; 
2) Dare mandato ai competenti uffici di inviare la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

3) Dare mandato, altresì, ai competenti uffici di trasmettere, a norma 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità 
ivi previste. 

Indi il Presidente indice la votazione per l'immediata esecuzione. 
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Presenti e votanti 13 
Voti favorevoli 13 
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, 
dichiara il presente provvedimento dì immediata esecuzione. 
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RIFIUTI COSTI

Utenze 
Costi varo corro 

Ud € 2.005.864,06 
Und € 3.841.360,20 

Totale € 5.847.224,26 €28.197.901,001 14.414.950,001 100,00 € 6.149.717,38 € 5.847.224,26' 

di cui dfferenLiata 14.414.950.00 € 11.996.941,64 

TARIFFE TARI2014 

kg raccolta dilf % Costi fissi Costì varo Rlduz. Rd Ud 

21.925.871,001 l 77,76 € 4.781.842,09 € 4.546.632,21 € 2.540.768,14 
6.272.030,001 22,24 € 1.367.875,29I € 1.300.592,05 . € 2.540.768,14 

Inserire 


n 
 Stot(n) 

---:-.non occupate e 1 73.312 

1 beneficiano riduzioni 
 279.272 


2 
 318.263---" 
3 354.775 

414.584 
..~ 

149.725 
a o piÙ 79.787 


Totale 1.669.71 B,OO 

_._

" 

75.291 
286.812 
326.856 
364.354 
425.896 
153.768 
81.941_.

1.714.918 

Inserire 

N(n) 

3914 
3914 
3339 
3498 
4002 
1504 
814 

20.985 

Inserire 

Ps 
l,50 

Fisso €Imq 

TARIFFE 

Variabile € I 

2,95 103,54 
2,06 7248 
295 11735 
295 123,73 
2,95 134,60 
295 140,99 
2.95 148.06 

-'.. " 

1,70 
1 ,79 
1,95 
2,04 
2,15 

1,05 

;:, '~;, ';~'!:';~ ':: ';,;\J? h»r:,'5~ . ;'.;J,',;:'~{':~,; ;,> ",,:~\ ;:·::,:·~\):'i~>::jiP~Jl:9E4~~JJI.Ef'lZE~NON;iP9j~s1ì,®~"'Ùi~:~~f;'I: ;':., {:)i:~~ì:~~J~~,~~~J'::":,;~,'{:j ';;~<}li,~i(:~'::>7-:;;:;~,{t,'LT,i!E.: ;S:?!i~f'~},~t~:~ç~fi~:{;f~~~'~,~~~!J! iCY;:~/';: ,!~.;.:!::, ;~~;t~\:\j~~ì:;~!?~t&,y '\'lf\~;:>(:Y~';: :~!.r:K?:::1\~~;,::;·~i~R5J:' ", ::~~ 

n. :>totlapl mq. 

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

Attività 

39.732 

e teatri, sale conferenze,studl clne radio televisivi 1.020 
e magazzini senza aicuna vendila diretta, parcheggi, slazioni ferroviarie aree scoperte attrezzatee di deposito 

.2. 

3 74.071 
Campeggi, dislributori carburanti, Impianti sportivi 4 7.393 
Slabilimenti balneari S. O .. 
Esposizioni, autosaloni 6 27.276 , 
Alberghi con rlslorante 1.230J 
Alberghi senza ristorante 8 1.605 
Case di cura e riposo, caserme istituii di prevenzione, collegi e simili 9 40.210 

10 Ospedale 2.488 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 65.855 

Banche ed istituti di eredito 12 7.413 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e allri beni durevoli 55.930 

Edicola, larmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 .:3.854 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 492 
16 Banchi di mercato beni durevoli 8.510 

idem ulenze giornaliere ' .. .... ...... '. O 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista o centri di bellezza 9.000 

Altivilà artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, eletlricista,poligraffcllegalorle calzaturificio t\!ppezzarle materiali plastici, materiali 
edili, sartoriali, tintoria,radiolecnica,odontolecnica, fotografia e simili 

18 14.963 

19 Carrozzeria, autofficina, elellrauto, gommista 2.730 

20 Attività Industriali con capannoni di produzione O 
Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratari pasticcerie, pastifici,biscottifici, caseifici 21 5.621 

22 Ristoranti. lrallorie, osterie, pizzerie, mense, pub 16.195 
• idem utenze giornaliere . O 
Mens", blrrerle,hamburgherle, pizza al taglio23 O 

24 Bar. caffè, pasticceria 15.483 
• idem utenze giomaliere O 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi aUmentari 12.445 

26 Plurilicenze alimentari eia miste 5.300 
OrtofruUa, pescherie, fiori e piante, commissionari e cocessionari mercato ortofruttlcolo 27 3.386 
Ipermercati di generi misli 28 4.347 

.......______.29 Banchi di mercato genere alimentari 1.000 
I :. idem utenze giornaliere O-_.. 30 . 
Discoteche, night,club, giostre, sale giochi, ritrovi r ~.4~~--- ..TOT.MQ 432.135 

.. 

i 
I 

._-----

TARIFFE 
~lsso"lmq VariaD. €Imq TOTALE 

6,042,410 8.45 
1,75 2,060306 

4,28 5,971.663 
10,027,192,830 

D,DO 0,360,360 - 5,53 7,712,180 
3,47 4,000528 

2,90 3,340,437 
14,7310,564,169 

13,84; 5,469 19,30 
15,7811,31, 4.475 
10,637,613.021 
15,194,322 10,87 

6,63 7,86_1,225 
1,93 2,240,303 

0,00 1,391,388 

0,00 2,372371 
7,03 12,775,737 

13,9810,003,978 
4,603,970,631 
0,660,658 0,00 

10,196,673,519 

15,38 17,582,202 

0,00 5,235,232 
0,00 24,2124210 

11,38 16,535,147 
7,850,007853 

25,5723,611963 
12,7010,632,074 

16,14 18.842,701 
11,62 12,520,896 

5,940,005,937 
0,00 4,434.433 
7.28 8,651.374 
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