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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.  10 -  SEDUTA DEL 30-06-2015

11. MALINCONICO GIOVANNA Assente

L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:35 nella sala delle
adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in
oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

4.

P=   8
A=   3

DI FIORE ANNAMARIAPINA

Assume la presidenza il SINDACO dott. Vincenzo Lanzone, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE dott. Roberto Franco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Presente

1.

COPIA



PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore1.
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.2.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, destinata a sostituire i previgenti prelievi per
il servizio di igiene urbana TARSU/TARES o TIA;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) riferiti alla TARI:

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

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…..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 1al 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.

660 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;



2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

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 …;

688 …. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI
e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto‐legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  “… disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015
è differito al 31 luglio 2015 il 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 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, Portale del Federalismo fiscale 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 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO:

che nella commisurazione delle tariffe si è ritenuto di applicare il criterio alternativo previsto-

dal comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013, ovvero di determinare il valore di ciascuna
categoria o sottocategoria omogenea di produzione di rifiuti (domestica e non domestica)
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti riferiti alla
parte variabile della tariffa ed eccedendo, non oltre il 50%, i limiti minimi e massimi previsti dal
D.P.R. 158/1999;che sulla base delle suddette indicazioni si è ritenuto, quindi, per una più equa-

redistribuzione della tassa, di applicare i coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa dei rifiuti  previsti dal D.P.R. 158/1999 riferiti alla parte variabile della tariffa,
rideterminati tuttavia in relazione allo specifico impatto su ciascuna delle categorie
individuate ai sensi dello stesso D.P.R. 158/1999, e indicato nelle stesse tabelle di
fissazione delle tariffe allegate alla presente deliberazione;
che in virtù della facoltà concessa dall’art. 1, commi 660 e 682 della L. 147/2013,-

l’amministrazione comunale ha ritenuto di poter applicare, per l’anno 2015, le seguenti
riduzioni tariffarie correlate al reddito delle famiglie più numerose:

utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 4 componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 5% della TARI dovuta;
utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 5 componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 10% della TARI dovuta;
utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 6 o più componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 15% della TARI dovuta;

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI tributo comunale sui rifiuti esui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del
Piano Finanziario redatto dagli Uffici, delle banche dati dei contribuenti, e dei coefficienti di



produttività sopra indicati, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2015, ammontanti ad € 216.215,86;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Allegato 2 alla presente
deliberazione) anno 2015, per un importo complessivo di € 216.215,86, che costituisce il
riferimento base per la determinazione delle relative tariffe per l’anno 2015;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
indicate nell'allegato prospetto 1 alla presente deliberazione;

4) di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti riduzioni tariffarie correlate al reddito delle famiglie più
numerose:

utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 4 componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 5% della TARI dovuta;
utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 5 componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 10% della TARI dovuta;
utenze domestiche  aventi nucleo familiare  pari a 6 o più componenti e redditoo

complessivo ISEE inferiore ad € 6.800,00: riduzione del 15% della TARI dovuta;

5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica iltributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia;

6) di stabilire per l’anno 2015 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:

30 luglio 2015: prima rata o rata unica;

30 settembre 2015: seconda rata

30 novembre 2015: terza rata

30 gennaio 2016: quarta -saldo

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, per la pubblicazione nel Portale del Federalismo fiscale, entro i termini previsti dalle
disposizioni di legge vigenti;

8) di inviare la presente deliberazione alla concessionaria della riscossione Pubblialifana srl, per
ogni adempimento connesso e conseguente.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO
TARIFFARIO TARI E TARIFFE TARI;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;
UDITI i seguenti interventi con dichiarazione di voto.
Il Sindaco concede la parola al Consigliere Giovanni Cantelmo che illustra  la proposta di
deliberazione
“All’atto dell’insediamento dell’anno scorso questa maggioranza si trovò ad approvare tariffe
particolarmente elevate per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Infatti



con il passaggio dal CUB alla Ditta privata la precedente amministrazione aveva affidato il servizio
con affidamento diretto, tra l’altro più volte prorogato, ed il tutto aveva comportato una lievitazione
dei costi che a norma di legge andavano coperti con le tasse a carico dei contribuenti. Questa
maggioranza consapevole del fatto che, in particolar modo per le famiglie numerose, le tariffe
risultavano quasi insostenibili ha impostato una duplice azione volta alla riduzione del tributo a
carico dei cittadini e pertanto si diede subito indirizzo agli uffici di indire gara pubblica che di per
sé comportò un risparmio di oltre il 15% sul costo del servizio e nel contempo sono stati
oculatamente monitorati i quantitativi portati in discarica che nel corso della precedente gestione
erano quasi il doppio, in particolare per il rifiuto umido. L’altra azione è stata volta a bonificare il
ruolo ottenendo un incremento delle utenze e quindi un incremento della base imponibile che
comporta anche esso una riduzione della tariffa. Con queste azione intraprese ci troviamo oggi ad
approvare tariffe ben più ridotte rispetto a quelle approvate nell’anno precedente con risparmi per
l’utenza che raggiungono punte del 20 % come si potrà vedere dalla tabella che chiedo venga
allegata al mio intervento
Ulteriori margini di miglioramento potranno essere raggiunti sensibilizzando la cittadinanza a
collaborare con una più accorta osservanza delle regole della raccolta differenziata nonché ad avere
un maggior rispetto verso i propri concittadini e verso la città  mantenendo comportamenti rivolti
alla conservazione  del decoro urbano degno della città di Ailano.
In conclusione dell’intervento propongo di aggiungere nel deliberato la seguente dicitura – di
demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti”
Il Sindaco, verificato che non ci sono più interventi, mette ai voti la proposta sulla quale si riporta il
seguente esito:
Con votazione resa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:
Favorevoli: 8 ; Contrari: 0; Astenuti 0 .

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo
contenuto, prevedendo inoltre l’ulteriore  punto deliberativo – di demandare agli uffici competenti
l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti .

2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente
deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000,
n. 267

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il  Presidente Il Segretario
f.to DOTT. VINCENZO LANZONE f.to DOTT. ROBERTO FRANCO



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 25-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Loredana Tarfano

CONTABILE

 Favorevole
 Contrario
Il Responsabile del Servizio attesta, altresì, la copertura finanziaria

Lì 25-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. Loredana Tarfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Ailano

all’Albo Pretorio on line il giorno 20-07-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al

04-08-2015, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Roberto Franco

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché

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

[x]   La presente delibera è divenuta esecutiva il             dopo il decimo giorno di pubblicazione

all’Albo Pretorio del Comune di Ailano, ai  sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n.

267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Roberto Franco



COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 20-07-2015

IL SEGRETARIO

dott. Roberto Franco



 
COMUNE DI AILANO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

TARIFFE TARI ANNO  2015 
 

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n.10 del 30.06.2015 
 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Coefficiente di 
produttività applicato 

Tariffa 2015 
(€/mq anno) 

1 componente 1,60 € 2,09 
2 componenti 1,80 € 2,36 
3 componenti 2,00 € 2,62 
4 componenti 2,30 € 3,01 
5 componenti 2,70 € 3,53 

6 o più componenti 3,00 € 3,93 
 
B) Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Coefficiente di 
produttività 

applicato 

Tariffa 2015 
(€/mq anno) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7,00 € 1,75 
2 Campeggi, distributori carburanti 6,50 € 1,63 
3 Stabilimenti balneari / / 
4 Esposizioni, autosaloni / / 
5 Alberghi con ristorante / / 
6 Alberghi senza ristorante 8,70 € 2,18 
7 Case di cura e riposo / / 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,26 € 2,32 
9 Banche ed istituti di credito 8,25 € 2,07 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

Ferramenta e altri beni durevoli 
10,21 € 2,56 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,34 € 3,34 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 
9,34 € 2,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto / / 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 1,88 

ALLEGATO  1	



15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,34 € 2,09 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie / / 
17 Bar, caffè, pasticceria 20,00 € 5,01 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
12,00 € 3,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste / / 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,00 € 3,00 
21 Discoteche, night club / / 

 
 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 


