
 COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

Comune Insignito della Medaglia d’Argento al Merito Civile” 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.      33   del 12.08.2016  

 

  
 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di agosto alle ore 9,30, nella sala consiliare del Comune di 

Orta di Atella, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

 

N Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 MOZZILLO           Giuseppe P 10 DELLA PORTA          Gennaro        P 

2 INDACO               Eduardo A 11 RUSSO                     Massimo         P 

3 SANTILLO            Antonio A 12 RAGOZZINO             Francesco       A 

4 VILLANO              Andrea P 13 RUSSO                     Antonio P 

5 D’AMBROSIO       Nicola A 14 VISLINO                   Arturo P 

6 DI GIORGIO         Alfonso P 15 GIORDANO               Gennaro P 

7 ELVERI                Raffaele P 16 RUSSO                      Giovanni P 

8 MISSO                  Eleonora P 17 DI MICCO                 Fabio P 

9 D’AMBROSIO       Ferdinando           A    

 
TOTALE   presenti 12 
  
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg. Enzo Giardullo, 
Rosa Minichino, Angelo Cervone, Rocco Russo, Rosaria Autieri.  

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Massimo Russo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 

267/2000) il  Segretario  Comunale  Dott. Carlo Clemente.  

 La seduta è pubblica. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 
giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole :  

 
il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 

267/2000 e successive modificazioni); 
il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 
concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  

il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e 
successive modificazioni); 

 

Spedizione  

Prot n. 244/S 

del 22.08.2016 

OGGETTO: Conferma tariffe TARI 2015 per l’ anno 2016  

X 

 

 



 

L’ass. GIARDULLO relaziona in merito al punto e chiarisce che le tariffe sono funzionali al finanziamento 

del Bilancio 2016. Il ruolo per il 2015 è stato fatto con le tariffe più basse tra quelle applicate dai Comuni 

della Provincia. Occorre avviare il ruolo TARI 2016. Sulle tariffe si tornerà a discutere in occasione 

dell’approvazione del Piano: ora si parte per poter avviare un Piano finanziario che sarà portato 

prossimamente in discussione basato sulle tariffe determinate. Le tariffe servono ad avviare il ruolo da fare in 

due step del 30% di ogni bolletta 2015. Dopo aver approvato il Piano finanziario ci sarà il provvedimento 

definitivo. 

Il cons. DI MICCO sottolinea che la legge stabilisce che le tariffe vanno approvate nei termini per 

l’approvazione del Bilancio. In caso negativo si applicano le stesse tariffe stabilite per l’anno precedente e 

pertanto, ritiene inutile provvedere in merito. 

L’ass.GIARDULLO chiarisce che questo è un Comune in dissesto per cui vigono norme speciali diverse per 

quelle previste per gli Enti non dissestati. Oggi si porta ancora il Bilancio riequilibrato per il 2015 senza che 

per tale motivo il Comune sia stato commissariato come sarebbe prassi normale.  

Il cons.DI MICCO ribadisce il concetto espresso e chiarisce che non vi sono commissariamenti previsti. 

 

Passati ai voti e proclamato l’esito che è di favorevoli 9 – contrari 3 (minoranza), come identico è l’esito della 

votazione sulla immediata eseguibilità dell’atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

VISTA la votazione sopra riportata; 

Con voti favorevoli 9 – contrari  3 ( Giordano G., Russo G. e Di Micco F.) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” CONFERMA TARIFFE TARI PER ANNO 

2016” 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI PER ANNO 2016 

 

 IL SINDACO 

 

PREMESSO che: - la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; - la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; - l’applicazione della componente TARI 

dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti; 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: - opera in sostituzione della tariffa sui 

rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; - assume natura tributaria, non essendo stati realizzati 

sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; - fa salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 

del D. Lgs. n. 504/1992; 

CONSIDERATO che con la deliberazione Commissario Straordinario n. 6 del 28/5/2015 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del comune ai sensi degli artt. 244 e sgg. del D.Lgvo 267/2000 

VISTA la delibera di C.C. n 21 del 7/8/2015 ad oggetto: attivazione entrate comunali  
VISTA la delibera n. 26 di C.C del    3/12/2015 ad oggetto:  Piano Finanziario TARI e determinazione 

aliquota 

CHE ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IUC le aliquote e tariffe vengono determinate in Consiglio 

comunale;  

TENUTO conto che: - 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;. - ai sensi dell’art.1 comma 

651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani); - le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i 

costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno 

precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno in corso; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare 

l’integrale copertura;  



RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che prevede 

l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelto;  

VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve 

coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;  

CONSIDERATO inoltre: - che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; - che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e 

non domestiche, l’art.5, del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 

componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);  

 

PROPONE 

 

Di confermare  le Tariffe TARI 2015, per l’anno 2016 come risultanti dall'allegato prospetto; 

Di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del DLgs n 504/1992, nella 

misura determinata dall’amministrazione provinciale  

Di inviare la presente deliberazione 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, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n.360;  

 

UTENZE DOMESTICHE  

 

Quota fissa euro 2,18 per metro quadro 

 

La quota variabile è in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare 

 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Categoria attività Tariffa totale (€/mq) 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     14,93 

2  Cinematografi e teatri           7,76 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta      10,49 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi      12,23 

5  Stabilimenti balneari             9,37 

6  Esposizioni, autosaloni         13,15 

7  Alberghi con ristorante         19,48 

8  Alberghi senza ristorante         17,15 

9  Case di cura e riposo          17,32 

10 Ospedali           22,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali        18,59 

12  Banche ed istituti di credito         18,60 



13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   17,94 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       20,25 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 14,45 

16 Banchi di mercato beni durevoli        26,53 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista    21,56 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista   17,17 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto        21,91 

20 Attività industriali con capannoni di produzione      14,93 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici      14,62 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub       27,15 

23 Mense, birrerie, amburgherie        20,18 

24 Bar, caffè, pasticceria         21,95 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  24,78 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste        24,79 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio      35,18 

28 Ipermercati di generi misti         26,21 

29 Banchi di mercato generi alimentari        28,66 

30 Discoteche, night club         13,67 

 

      

Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

 

======================================================================== 
PARERE in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA __________FAVOREVOLE__________ 
Lì                                                                                      IL RESPONSABILE 

Dott. Francesco Silvestre 
 
==================================================================================== 

 
PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE _______________________________  

Lì _______________                                                                            IL RESPONS. CONTABILE 
_________________________  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Carlo Clemente  
        

 

   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                     IL PRESIDENTE DEL C.C.   
     Andrea Villano              Massimo Russo 
                                                                                                               

 
 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì   22.8.16 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Maurizio Orefice 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c.3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 

 
 
 

 


