
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
PREFETTIZIO NOMINATO CON DECRETO DEL PREFETTO DI NA POLI 
PROT. N. 82266 DEL 23.06.2015, CON I POTERI SPETTANTI AL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

 
DOTT.SSA GABRIELLA D’ORSO 

 
N.  5  DEL 15/07/2015 

 
 
SETTORE: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
 
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PER L’ANNO 2015  
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di luglio, alle ore 11,00, in 

Frattaminore, nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, 

dott.ssa Gabriella D’Orso, assistita dal Segretario Generale del Comune di 

Frattaminore, dott.ssa Lidia Amendola. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI  



 
 
“PROPOSTA N. 5  DEL 15/07/2015 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO DEL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, DR. ANTONIO 
CRISTOFARO, AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PER L’ANNO 2015”. 
 

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 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 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), 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, 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, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 
07.08.2014; 



Visto il prospetto relativo alla determinazione delle Tariffe TARI 2015 con annesso piano finanziario, 
predisposto dal Responsabile del servizio tributi; 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate così come risulta da 
prospetto allegato; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Dato atto che in relazione alla presente determinazione sono stati espressi  
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte 
del responsabile del servizio Amm.vo finanziario ai sensi dell’art.147 bis c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte 
del responsabile del servizio Ecologia ai sensi dell’art.147 bis c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;   
- il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio  Programmazione e Bilancio che ha 
anche apposto il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis c.1 e 151 c.4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267 che si riportano in calce; 

P R O P O N E 
1)     di approvare  l’allegato prospetto riflettente il Piano finanziario e le tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti   “Tari 2015”; a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013; 
2) Dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto a decorrere dal 01/01/ 2015 
come disposto con l’art. 1, comma  169 legge n.296/2006; 
      3) di dare atto che nel  regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 23, in data 07.08.2014,) sono contenute riduzioni tariffarie per la componente TARI; 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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, 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. 

F.to all’originale:   
                                                                    IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Dr. Antonio Cristofaro 
 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

   Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il parere 
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.4 del regolamento 
comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Addì,  15/07/2015 

F.to all’originale:                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 
                                                                                                              (dr. Antonio Cristofaro) 
 

In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Ecologia esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.4 del regolamento comunale dei 
controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

             IL RESP. DEL SERVIZIO ECOILOGIA 
F.to all’originale:                                                                               Geom. Mario Cimmino 

 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

   In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio esprime 
parere favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai sensi degli 
artt.147 bis e 151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000. 

Addì,  15/07/2015                                                IL RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
F.to all’originale:                                                                Dr. De Matteo Manzo Pasquale 
 
 



 
 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
DOTT.SSA GABRIELLA D’ORSO 

 
VISTA la propria proposta di deliberazione n. 5 del 15/07/2015; 
 
RITENUTA l’opportunità di approvarla per i motivi in essa ampliamente esplicitati e 
che si intendono qui integralmente riportati; 
 
CON i poteri spettanti al Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione n. 5 del 15/07/2015 e, 
per l’effetto, 

2) DI APPROVARE  l’allegato prospetto riflettente il Piano finanziario e le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti   “Tari 2015”; a norma dell’art. 1, commi 
641 e ss. della legge 147/2013; 

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 
a decorrere dal 01/01/2015  come disposto con l’art. 1, comma  169 legge 
n.296/2006; 

4) DI DARE ATTO che nel  regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 
07.08.2014,) sono contenute riduzioni tariffarie per la componente TARI; 

5) COPIA della presente deliberazione sarà inviata 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, 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.; 

6) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. 267/2000. 

 
F.to all’originale: 
   IL SEGRETARIO GENERALE                     IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
       (dott.ssa Lidia Amendola)                                    (dott.ssa Gabriella D’Orso) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 















 
 
 
 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16/07/2015 e contemporaneamente 
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. 
Addì 16/07/2015              
          F.to        Il Messo Comunale 

                                                                                                                
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000. 

                                                                         
F.to             Il Segretario Generale 

                                                                                                                       Dott.ssa Lidia Amendola 
                                                            
 

TRASMISSIONE 
 

La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: 
Ragioneria - Tributi 
 
Addì 16/07/2015    
                                     F.to      Il Responsabile del Servizio   
                                               (Dr. Antonio Cristofaro)                                                                    
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e 
contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
ininterrottamente dal __________________ al___________________ 
 
Addì ___________            
                                         

    Il Messo Comunale 
              Maria Sorvillo 

 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 
pubblicazione, il__________. 
 

                                                                                                                   Il Segretario Generale 
                                                                                                                   Dott.ssa Lidia Amendola 

 


