
COPIA 

COMUNE DI QUALIANO 
Provincia di Napoli 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SESSIONE 
Ordinaria 

Prima convocazione 
Seduta Pubblica 

L'I Straordinaria Seconda convocazione 
n. 25 OGGETTO: Approvazione tariffe relative al tributo 

comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2016. 

dei 28/0412016 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16.45 nella sala Consiliare del Comune 
di Qualiano, 
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato ( prot. n.4330 
del 2110412016 ) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. 

Fatto l'appello risultano: 
Sindaco: Ludovico De Luca -presente 

Presente Assente - Presente Assente 

T Zara Marianna x 15 Licciardiello Santolo x 
2 Picascia Tommaso x 16 Di Domenico Domenico x 
3 Marrazzo Domenico x 
4 Margiore Luigi  x  
5 De Vito Stefano x 
6 De Leonardis Raffaele x 
7 Liccardo Pasquale  x  
8 Fertuso Giuseppe x 
9 Musella Giuseppe x 
10 Giglio Giovanna x 
11 Onofaro Salvatore x 
12 Cacciapuoti Giulio x 
13 Palma Giovanni x 

Apostoli Salvatore x 
Risultano presenti n.13 
Partecipa il Segretario Generale dr. Alessandro Tafuri 

egtWta Gene'ale 0210512016 11.23 
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Si passa al settimo punto alI'o.d.g.: "Approvazione delle tariffe relative al tributo comunale 
sui rifiuti TARI per l'anno 2016. 
Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e apre la discussione. 
Illustra il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Cacciapuoti che consegna al tavolo della presidenza un verbale di 
somma urgenza per lo sgombero e l'alloggio di n. 5 nuclei familiari con relativo ATP del 
1410312014 per le valutazioni di competenza. 
Nel corso della discussione entra il Consigliere Margiore, presenti n.14, ed esce il 

Consigliere Licciardiello, presenti n.13; 
Conclude l'argomento il Consigliere Picascia. 
Segue proposta del Consigliere Apostoli di riduzione delle tariffe, che il Presidente pone ai 
voti. 
Nel corso della discussione entra il Consigliere Di Domenico, presenti n.14, assenti ( 
Zara, Liccardo e Licciard iello). 
Con voti favorevoli n.5 (Apostoli, Di Domenico, Onofaro, Palma e Cacciapuoti) 
contrari n.9 
la proposta del Consigliere Apostoli di riduzione delle tariffe non si approva. 
Il Presidente, a questo punto, pone ai voti la proposta di delibera in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti i pareri resi nei modi di legge che si allegano; 
Uditi gli interventi di cui alla trascrizione agli atti della segreteria; 
con voti favorevoli n.9 
contrari n.5 ( Onofaro, Palma, Cacciapuoti, Apostoli, Di Domenico). 

FRIM-MMI  

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative al 
tributo comunale sui rifiuti TARI per I' anno 2016". 

Si passa alla votazione per l'immediata esecutività. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
con voti favorevoli n.9 
contrari n.5 ( Onofaro, Palma, Cacciapuoti, Apostoli, Di Domenico). 

Approvare l'immediata esecutività della delibera in esame. 

Segreterta GenaIe 0310512016 10.39 



OGGETTO PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

Visti: 
• L'art.3, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Test Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 

L'art. 1, comma 169, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il 
quale 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 successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro 
il predetto termine, hanno effetto dal 10  gennaio dell'anno di riferimento; 

• VISTO il D.M. del 28.10.2015, con cui il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore 
differimento dei tempi fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 
3 1/03/2016, e che la Conferenza Stato-Città,, riunitasi il 18 febbraio 2016, ha rinviato 
ulteriormente i termini di scadenza al 30 aprile 2016; 

• L'art.14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 
22.12.2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

• Le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe in 
materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

• Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 23/03/2001 è stato 
approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 bis, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; 

• Che, in esecuzione della legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013), è stata istituita la 
nuova imposta IUC (imposta unica comunale) composta dalla sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e dalla (TASI) ed 
(IMU); 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 22.09.2014 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (RJC) sui rifiuti 
(TARI) e sui servizi (TASI) e dell'llvfU; 

• Con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 

• Che con D.L. n.16/2014 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n.68, alla legge di stabilità 
2014 (legge 147 del 27.12.2013) all'art.l comma 652 è aggiunto il seguente periodo: "nelle 
more della revisione del Regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, alfine 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 DPR n.158/99, inferiori ai minimi o 



superiori ai massimi ivi indicati del 50% e, può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle la e ib del medesimo allegato 1" 

• Che in esecuzione di quanto sopra disposto dalla legge 147/2013 art.1 comma 652, e dalla 
legge 6812014, e su esplicita volontà dell'Amministrazione di agevolare alcune categorie 
merceologiche, ove le tariffe sono particolarmente alte, ed aumentarne altre, si è provveduto 
ad effettuare gli scostamenti di seguito riportati: 

a) I coefficienti minimi previsti dalla tabella 3a e 4a del DPR 158/99 sono stati diminuiti del 
50% per le categorie XXIV e XXVII; 

b) I coefficienti minimi previsti dalla tabella 3a e 4a del DPR 158/99 sono stati diminuiti del 
30% per la categoria XXV; 

c) I coefficienti massimi previsti dalla tabella 3a e 4a del DPR 158/99 sono stati aumentati del 
50% per le categorie XII e XIV; 

d) Inoltre, non trovando corrispondenza specifica nelle trenta categorie merceologiche, 
previste dal DPR 158/99, le sale scommesse sono state incluse nella categoria XIV e le 
farmasanitarie nella categoria XXV; 

Che il comma 27 dell'articolo unico della legge n.208/201 5( legge di stabilità) ha confermato, 
fino al 2017, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo 
ai limiti massimi e minimi fissati dai DPR n.158/99 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti 
rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e la quota fissa e 
variabile di quelle non domestiche; 

L'art.8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, 158 dispone che, sulla base del piano finanziario 
approvato dal soggetto gestore dei servizio, ovvero dal Comune, io stesso determina la tariffa, 
fissa la percentuale di crescita annua della stessa e la velocità di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui 
all'art.l 1 del predetto decreto, e determina l'articolazione tariffaria; 

• L'art.11 dei D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 dispone che il Comune è tenuto a raggiungere la 
piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la 
fine della fase di transizione della durata massima articolata in modo differenziato da comune 
a comune secondo il diverso grado di copertura dei costi del servizio; 

• Preso atto che, nel rispetto dei criteri di cui all'art.l i del D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Comune 
di Qualiano ha raggiunto la piena copertura dei costi del servizio R.S.U. entro il 
3111212004; 

• Considerato che il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani per 
l'anno 2016 è determinato in €.3.445.070,20, oltre l'importo derivante dal tributo provinciale 
pari ad €.172.253,51; 

• Detto importo scaturisce dal piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa relativa 
all'esercizio finanziario 2016, redatto dalla Qualiano Multiservizi, gestore del servizio rifiuti, 
e trasmesso a questo Ente in data 25.01.2016 prot.765; 

• Al costo totale, come sopra specificati, vanno sottratti i ricavi derivanti della raccolta 
differenziata e dal contributo statale del MIUR per gli edifici scolastici; 

• Che per la determinazione della tariffa il Comune deve procedere alla ripartizione tra le 
categorie delle utenze domestiche e quelle delle utenze non domestiche, dell'insieme dei costi, 



distinti in parte fissa e parte variabile secondo criteri razionali, garantendo 'piine 
degli stessi; 

• Le due quote (fisse e variabili) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e 
delle utenze non domestiche, sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti, di 
cui al D.P.R. n.158/1999; 

• Che il predetto costo dovrà essere coperto dal gettito della tariffa per l'anno 2016 per l'intero 
importo, secondo le risultanze di seguito riportate: 

€.2.463.225,19 imponibile per utenze domestiche 
€. 981.845,01 imponibile per utenze non domestiche 
E. 3.445.070,20 TOTALE 

oltre E. 172.253,51 (quale Tributo Provinciale al 5%) 

• Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l'anno 
2016 quali risultano indicate nel tariffario che si unisce al presente provvedimento sotto la 
lettera A) per le utenze domestiche, e B) per le utenze non domestiche e ritenute di approvarle; 

• Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000; 

• Visto il D.Lgs. n.446/'97; 
• Vista la legge n. 488/'99; 
• Visto il D.P.R. 158/'99; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

a) di approvare con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe di 
riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, quali risultano indicate nel 
prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A) per le utenze domestiche e 
B) per le utenze non domestiche; 

b) di stimare il gettito complessivo del canone in E. 3.445.070,20 da iscriversi nel Bilancio 
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016; 

c) di incaricare l'Ufficio Tributi di porre in essere gli adempimenti connessi al presente 
provvedimento; 

d) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2016, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

Il 



PROSPETTO DEI COSTI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANAzoos 
ANNO 2016 

Descrizione 
Oneri per il conferimento di 

Rifiuti Organici 
Oneri per il conferimento di 

Rifiuti Indifferenziati 
Oneri per il conferimento di 

Rifiuti Ingombranti 
Oneri per il conferimento di 

Rifiuti R.A.E.E. (Apparecchiature 
elettriche) 

Oneri per il conferimento Rifiuti 
da spazzamento stradale 

Oneri per il conferimento Rifiuti 
da sfalci e potature 

Oneri per il conferimento Rifiuti 
da calcinacci 

Oneri derivantidalla selezione di 
multimateriale per presenza 

frazione estranea 
Oneri di gestione per il servizio 

rifiuti Qualiano Multiservizi 
Canone annuale ATO 

Proventi derivanti da raccolta 
differenziata (Vetro-Carta- 

Multimateriali) 

Totale 

Tipologia 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi variabili 

Costi fissi 

Costi fissi 

Ricavi costi variabili 

Ricavi costi variabili 
Fondi Statali Scuole 

Costi 
	

Ricavi 

€ 440.080,60 

€ 583.067,60 

€ 	27.720,00 

€ 	27.456,00 

€ 	4.620,00 

€ 	19.800,00 

€ 	31.900,00 

€ 2.475.000,00 

€ 	12.800,00 

€ 	162.800,00 

€ 	17.500,00 

	

€ 3.625.370,20 € 	180.300,00 

Costi variabili 	€ 	2.926,00 

DISTRIBUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Costi fissi 
utenze 	 € 	1.723.764,99 
domestiche 

Costi utenze domestiche 	€ 2.463.225,19 
Costi variabili 
utenze 	 € 739.460,20 
domestiche 

Costi fissi 
utenze non 	€ 	687.095,14 
domestiche 

Costi utenze non domestiche € 	 981.846,01 

Costi variabili 
utenze non 	€ 	294.749,87 
domestiche 

TRIBUTO PROVINCIALE 
	

€ 	172.253,51 

Seretena GeeaIe 0210512016 51.23 
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OGETTO:Testo Unico 26712000 Pareri. Allegato alla deliberazione del Consiglio 
comunale n° 25 del 	bt 4 avente ad oggettq: 9 	9'4 / 

U 	Z'71 

- 	 4-' 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 26712000) 

12\ Si esprime parere FAVOREVOLE 

FI Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Qualiano, lì 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.UE.L. 26712000) 
SETTORE RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Atto estraneo al parere contabile. 

Quliano lì 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA 
Codice n° 	 Cap.P.e.g. n° 	 art._________ 

Competenze/Residui anno 
Impegno di euro  

EI Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

EI Atto estraneo alla copertura finanziaria 
QLaliano, lì 	CAPO SETTORE RAGIONERIA,  

Se 	ama  c5J12O13 1018  



AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. reg. 512 1 2016 dei 0410512016 

COMUNE DI QUALIANO 

Data di inizio affissione: 0410512016 Data di fine affissione: 1910512016 

Sezione: Delibere di consiglio 

Ente Mittente: Comune di Qualiano 

U.O.R Mittente: Ufficio Segreteria 
Atto di Riferimento: 25 

Data Atto di 
Riferimento: 

2810412016 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2016. 

Il responsabile della pubblicazione 

De Rosa Marilena 



OGGETTO: Approvazione tariffe relative attributo comunale sui rifiuti TARI per 
l'anno 2016. 

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Raffaele De Leonardis 
	

f.to dott. Alessandro Ta'furi 

PER COPIA CONFORME: 

= 
Visti gli atti d'ufficio 

SI ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all'albo pretorio ori line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. 
lgs. n. 267/2000. per 15 giorni consecutivi a partire dal ..........• ... 

	

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	...... . . 

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 
134. comma 3. del d. lgs. n. 267/2000); 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134. comma 4, del d. lgs. n. 267/2000). 

	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
	

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa De Rosa Maddalena 	 f.to dott. Alessandro Tafuri 


