
COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 14 Data: 27-08-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 20:00, nella

Sala del Consiglio, in S.Gregorio Matese, si è riunito ilConsiglio Comunale, convocato nelle forme

e nei termini di legge.

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Giuseppe Carmine Mallardo.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

,NOMINATIVO '. . '_:'" . ,:-.,.:-. " .
. >. PRESENTE/ASSENTE....... :- •..... :- .. _.."'-', ........

Mallardo Giuseppe Carmine Presente
MALLARDO ANTONIO '\ Presente
Montone Francesco Presente
Fattore Salvatore Presente
Ciccarelli Salvatore Presente
Stocchetti Teodolinda Assente
Langellotti Ermanno Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco incaricato della redazione del verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 49, comma 1, del O.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 49, comma 1, del O.lgs 267/200P;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole
IL RESPONSABI ~ t. SERVIZIO FINANZIARIO

I

vide Porto2



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte
degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;
VISTO l'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ed in particolare i commi che vanno
da 641 a 668, che trattano della TARI;
VISTO l'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) comma 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";
PRESO ATTO che, ai sensi della suindicata legge, 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;
CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare l'integrale copertura dei costi di
gestione e di investimento sostenuti dal Comune per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento
rsu;
VISTA la nota n04033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alle modalità
di trasmissione telematica delle delibere comunali di approvazione di aliquote e tariffe IUC
(imposta unica comunale) tramite il portale del Federalismo Fiscale;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 16 DEL 10.10.2014, con cui è stato approvato il Regolamento
IUC;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 13 del 27.08.2015, con cui è stato approvato il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il prospetto di cui all' Allegato "A", che riepiloga le tariffe TARI;
RAVVISATA inoltre l'opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, le scadenze di
versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs . .18/08/2000, n. 267;
UDITO l'intervento del Sindaco;
con votazione: presenti 6 assenti l (Consigliere Stocchetti) favorevoli 5 contrari 1 (Consigliere
Langellotti)

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare le tariffe TARI anno 2015, come risultanti da prospetto allegato "A";
3. di stabilire che il versamento tari è effettuato, per l'anno 2015, in numero tre rate con scadenza
nei mesi di Novembre-Gennaio- Marzo e nei seguenti termini:

-le rate come. sopra stabilite hanno scadenza entro il16 di ogni mensilità.
4. DI STABILIRE che il tributo TARI per l'anno 2015 è versato al Comune di San Gregorio
Matese mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1977,n. 241(mod. F24);
5. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo le modalità
telematiche suindicate;
6. di dichiarare il presente deliberato, immediatamente eseguibile con votazione: presenti 6 assenti
l (Consigliere Stocchetti) favorevoli 5 contrari l (Consigliere Langellotti) ai sensi dell'art. 134
comma 4 del d.lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Avv. Gius

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

D è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04-09-2015 con il
numero 353 '" per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Data, lì.04-09-2015.

o
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

D E' divenuta esecutiva il giorno , essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della
pubblicazione lO giorni (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

[Xl E' divenuta esecutiva il giorno 27-08-2015 , essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
D E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici

giorni consecutivi dal 04-09-2015 al , 19-09-2015 .

Data,lì.04-09-2015.

o



Piano finanziario Tarl 2015

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Num uten KB appl

Coeffdi
Coeff Tariffa Tariffa

Tariffa utenza domestica mq adattamento
proporzionale diper superficie

Esclusi produtlivflà (per fissa variabile(per
attribuzione Immobili attribuzione
parte fissa) accessori parte variabile)

1 .1 11.990,58 0,75 163,96 0,60 1,084431 68,635947

1 .2 6.887,91 0,88 82,28 1,40 1,272400 160,150543

1 .3 6.612,20 1,00 67,57 1,80 1,445909 205,907842

1 .4 6.303,57 1,08 61,42 2,20 1,561582 251,665140

1 .5 3.296,50 1,11 23,76 2,90 1,604959 331,740412

1 .6 1.811,07 1,10 16,25 3,40 1,590500 388,937035

1 .1 302,69 0,67 3,25 0,54 0,975988 61,772352

1 .1 1.656,00 0,37 22,10 D,3D 0,542215 34,317973

1 .1 9.349,99 0,52 151,95 0,42 0,759102 48,045163

1 .1 4.029,92 0,52 64,08 0,42 0,759102 48,045163

112,1053801 .2 188,00 0,61 3,00 0,98 0,890680

1 .3 COMPONENTI-ZONE NON 130,00 0,70 2,00 1,26 1,012136 144,135489
SERVITE

USO I
1 .4 COMPONENTI-ZONE NON 70,00 0,75 l,OD 1,54 1,093107 176,165598

SERVITE
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Piano finanziario Tari 2015

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

KC appl
Coeff di

produzione Tariffa Tariffa
Tariffa utenza non domestica mq Coeff potenziale

kg/m annodi produzione
(per attribuzione (per fissa variabile

patte fissa) attribuzione
patte

variabile)

2 .1 385,00 0,52 4,55 0,287557 0,375304

2 .5

9,26 0,580645 0,763806

10,21 0,641474 0,842166

ABACCAIO,PLURILICENZE 0,840552 1,100342

2 .12 70,00 1,06 9,34 0,586174 0,770404

2 .15 293,00 0,95 8,34 0,525345 0,687920

2 .16 78,00 8,18 71,99 4,523501 5,938056

2 .17 272,00 55,61 3,494929 4,586961

2 .18 216,00 2,80 24,68 1,548386 2,035716

1,08

RISTORAZIONE-ZONE NON2 .6 611,00 0,69 6,09 0,383225 0,502330

2 .16 E,OSTERIE,PIZZERIE-ZONE
349,00 5,72 50,39 3,166450 4,156639NON SERVITE
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