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L'anno DUEMILASEDICI addì DICIOTTO del mese di APRII,E AIIC OTC 18,50

presso la sala consiliare sita in Via Amendola a seguito di invito diramato dal Presidenttr del

consiglio in data 13.04.2016 prot. N. 1873 si è riunito il consig)lio comunale in seduta

pubblica straordinaria di prima convocazione'

Presiede la seduta il Presidente LuigiDi Gaetancr

Presente il Sindaco Raffaele Vitale
Dei corrsiglieri comunali sono presenti n. 8 e assenti, sebbene invitati n. 8 come seguo'

COGNOME E NOME
1) TESSI] ORE RAFFAELIa

2) D'ANGIOLELLA E MARILENA

3) PrP(ozzr FRANCESCO

4) PRNCIPATO VINCENjZO

5) PEZONE RAFFAELE

6) CAMERINO ANTONIO

7) D',ALT'EzuO GIUSEPPII

8) DI GAIITANO LUIGI

COGI{OME E NOME
9) DE)I,L',AVEI{SANA DOMENICTO A

IO) PICONE RAFFAELE P

11) M0TTOLA MARIA P

12) VE:RRENGI,A LUIGI A E A

13) PELLEGRIIIO VlTo LUIGI A

14) FAT.CO SAI.VATORE A

1s) PACiANO D EN4ILIANO A

16) ORABONA PIETRO A

A

P.

P

A

P.

P.

P

P

Giustificano I'assenza i sigg

Assiste il Segretario Generaie Dr. Felice Napolitano, incaricato Cella redazione del rrerbale:'Il

presidente constatato il num,:ro degli intervenuti, dichiara validamerrte oostituito il Consiglio ed

aperta la seduta.
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IóccErro, TAssAsuIRIF @

L'Assessore alle Finanze

Premesso che:

- il comm a63gdell,arr. 1 de[a L. n. r4712013 ha istituito a,cecorrere dar 1 gennaio 2014 la tassa

sui rifiuti, destinata urrnun)l*i costi <tel servizio 'uttottu 
e snnaltimento rifiuti (TAIU);

- a,Jecorrere dal 01.,01.2014 sono sopprerri tutil^pr.*ig.,*i o:tii"tt relativi alla llestione dei

rifiuti urbani e quin<li per il comt,t" di Parete viene ioppressa lrr TARES;

_ con deliberazione d,el consiglio comunare,n. r: J.LOi.oz.zor+ è stato istituita latassa sui rifiuti

(T,AR') con appfov ,^zroîedJJ relativo regolamento in quanto comp-onente della IUC;

_ co,o deliberazione di c"";igli; comu-nale o.i"à.r'1g.rr4.2016 e stato approvato il Piano

plnun'iJo Oti t"ul di gestioie del servizio rifiuti 2016:, 
."cessari alla deterr

_ i criteri per l,individuazione iei costi a.t ,.ruir,io . gli .l.*"nti necessari a'a delermlnazlone

della tariffa sono stabiliti d"i;;gr. 
-n.f 

SSlf qqg ,ecané il "metodo r\ormalizzafo"''

_ le tariffe vanno dererminate per flsge di .,t.r-rru,'JJJàiuior"au,le in parre fissa , dete'minata sulla

b'se de'e componenti essenziali der c'so del sel.r'izio. ed in pua" .'riiub.e rapporta ata quantità

" 
q.ruritii.i.ii*rl conferiti e all'entità dei costi cli gestione;

_ ler tarifla è articolata ne'e farce di utenze domesti;a e norì d.mestica ed il carcolo per le utenze

domestiche è rapporlato ar numero dei compon"t.i'nucleo familiare e alla superfico" mentre per

re utenze non domestiche, distinte neile categ"oti.^pt."itu clal DPR 158i99" il calcolo avviene

;ffJffi *li:Ìif;flitL,r" L.n.r47tz013 stabilisce che il consiglio comunale de'"e approvare'

e,ntro il termine fissato au nàr-. statari p., r'uproou uìr-on1,deli bilJncio di previsione'' le tariffe in

itgr':"r#ru,"#lili:ruil:ilrî'.;Hl'iÍ."i;11'anno 
2016 è urteriornrente dirrerito

al 30 aprile 2016,.on d..r'.à a.t *lnitttro dèll'interno del lmarzo 2016;

_ il proJ;r''.n o d,i calcoloì"ri" tariffe TARI ioio e basiato sul "metodo normaliz:zato" di cui al

rDpR 27 aprile 1999" n.r sg lttltizzanoo le form-ui. oi .ut.oto ed i coefficienti indicaÎi dalla norma'

panendo àai costjL .uia.nriuii dal piano pinarJiario ed i: finartzzato ad assicurare la copertura

int.grJ. J.i .orti del ser'izio ge1.l'anno '9]-!,t 
'rle (TErrA)

- che alle tariffe come appresso indicate va aggiunta la quo'la inerente il trìbuto provrrrclÍ

ex art.lg D.Lgs. so+tgz le'a misura oèi i.z; . .rr" I'irnporto così riscosso sarà trasferito

all " Amministrazione Provinciale;

Vista:

- 1a legge 27 dicembre: 201 3 ' n'147

_ il Decreto del presidente deila Repubbrica 27 aprtre 1999, n' 158;



-ilVigenteregolamentocotnunalecheistituisceedisciplinalaTassasuLiRifiuti(TARI);

_ il parere favorevore di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 'cel Decreto Legislativ<> 18

asosto ZObO, n.267 dal responsallile dei servizi ftnanziari;

PROPONE

-diapprovareperl,anno20ir6|,=seguentitariffedellaTARI-Tassasuirifil.rti:

A) Utenze domestiche

l

l
l
_1

IN
f^ *:l;

Quota fissa

l€lmq/anno)

)uota variabile
€/:rnno)

I JÒ'î / ----------'-----.-

238, I 6

283.8s
i+ó.YJ_
420"93

490,t t

i.ìUt ltu rru|s

1 componente
I comPonenti

i comPonentL--
J compcrnenlt-:--
-i componenlt
lA ^ niìr cnmnonentl

L9q
1,178

1,278
1,366
1,378

1.328



B) Utenze non domestiche

ase di cura e riPoso

ffr.i. ue.-ie, studi professionali

nche ed istituti di credito

egozi abbigliamento. calzature. libreria, caftoleria'

èrrantenta. e altri benr duLrevoli

aicofa. farmacia. tabacc;aio' plurilicenze

tli.,ttà' 
"rttgtanali 

tipo b'ctteghe : ful.gnam.. idraulico. fabbro'

lettriciLsta

.t t.. Uirt.tie' amburgherie

. crLffè. pasticceria

iur."t.t."t", p"".. p'.1", m"tAtttta' salumi e formaggi'

neri alimentari

p-rmercati di generi mìLsti

hLi di mercato genere altmentart

On'tUXI OLTRE 5.000 abitanti

ànor,rrriu. autoffi cina. elettrauto19

r0

"T
T1
E-;-)
67LA

B
,r?7

f"titi."-" alimentari e/o miste

firtdp6clt.tt., fl*xi t piuntt 'pizzaal taglio

itirifti i"d"f.*lt *" trpannoni di produzione

ft^'tlrattfiG*lt dt prod*iont beni specifici

125

tl8

tl9

Quota fissa uota variabile
(€/rnq/anno) €/mq/annolt

0,911 I,877

0,680 1,,628

1,,541

2,588

2,O55

1,991-

4,9r9

3,754

3,801.

4,9751

4,O70

2,73Í\

3,gr'.L

5,22,+

3,t6r
5,804

5,220

l_,504 3,6Cr0

1,995 4,7t"r

1,359 3,2(;O

1,330 3,204

Lt,826

22,A09

8,81)0

5,4r3

5,44r

15,1\82

5,74I

l-L,ti56

tuoghi di culto

inematografi e teatri

utcrrimesse " 
*ugurtini tènza alcuna vendita diretta 0,636

"r,p. 
gtù rtGt.tb"t"ti .arburunti 'impi anti sporlivi L,O70

tabilimenti balneari 0,853

sposizi oni, autosalont Ct,824

con ristorante 2",039

lberghìL senza ristorante 1.,561-

1t,576

11,068

'.1,692

:1,1,42

L,634

2,!69

L,3t6

^.tti 
ai tttetcato beni durevoli 2,475

Atl ività. artl glanall ttpo U''ttt ght : panucchiere' barbi ere' 2,169

-.goz patttól"ti qtalt fit"t"t*' t""de e tessuti' tappeti'

appellì e ombrelli. antiquariato

i*"t,ia**ni., *.rtq ptttertq *ense' pub' birrerie 4,91.6

9,r52

3,7QT

2,255

2,255

6,391-

2,386

i0 iscoteche. night club

4,843

6,€,38



C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tarijtaria è determinal.a in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo' rapportata a giorno

e rnaggiorata del 100%'

- cli fissare la scadenza dei pagamenti in numero 4 (quattro) rate brimestrali'

Parete' 13i'04"201 u 
t'Assessore alle Fi'anze

F.TO Dr' Antonio CAMERINO



ll presidente. in prosieguo della seduta consiliare. dopo aver introdotto 
'l'argomento in oggett'r' cede la

parola alr.assessore alle frnanze; questi illustra re modalità di determin;azi.ne delle tariffe TARI per I'anno

2016 per le quaìi si è tenuto,,onto a.i piuno finanziario rerativo al meclesimo tributo, appror'ato con il

precedente argomento dell' odg. nonché deila variabilità del tributo stesso. per il quale e prrvista una

dinrinuzi.ne cri circa der 20/o F,er talune t)teîza tassabili. mentre per altre è rlmasta inalterata ( come in

discussione nel medesimo argornento di cui innanzi).

Il Consigtio Comunale

S entita l' iLll ust.razione dell' asse s sore alle finanze'

preso att' della proposta di delliberazione a firma dell'assessore alle finarrrze. recante altresì le trlriffe della

TARI per l,anno 20r6,sia per re utenze domestiche .h. p*, le utenzre non domestiche ( in qu'ota fissa e

rariabile). i:^.--^^ ri^Li^*^to immerliqramenîe esr:quibile" di
Ricrriamerta rer propria deribera;uione n. 7 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente es*g

appro'azione del piano finanzjLario per ra determinazione r,ei costi di gestione der servizio di srnaltimento

dei rifiuti urtrani ai fini della <leterminazione delle tariffe della Tassa iui rifiuti urbani (TARI) per l'anno

r0l6:
Acquisiti i pareri favorevori di regolarità tecnica-contab'e ex afi 49 del D'Lgs 267120ct0 resi dal

resfonsabile del servizio finan:ziario'

Con l.otezione unanime resa p<:r alzala di mano

DELIBERA

Di appr.vare. come si approva. ra proposta di deljbera zione afirma d,:ll'zLssessore alle ftnanze, ;he allegata

of iu ir.t.nte ne forma pàttt inttgtante e sostanziale'

conseguenziarmente. di approva.., .*. si approvano. le tariffe delra TARI per I'anno 2015 sia per le

Lltenze domestiche che per le utenze non domesti.h. 1 in q,r,,tu nrsa ': va'riabilej come riportate nella citata

3:XH:l*'j:x,?:'3i?[;::i,:::ru':sidente, il consigrio comunare" con separata ed unanir e votazione

resa per alzafa di mano.

DELIBERA

di dichiarare la presente delib,;razione immediatatnente eseguibile ai sensi di legge'



Comune di Parete

(Provincia di Caserta)

oGGET.to: parere ai sensi de''art.49 e r47 bis del D.Lgs.26712000 sula proposta di deliberazione di

cor_rsigrio cornunare inerente l'approvazione della tariffe ra'nr - Tassa sui Rifiuti anno 2016

Il Responsabite dell'Area f-inanziaria

In ordine alla proposta di cui a',oggetto. esaminati gri atti, esprime parere di regorarità tecnica -

contabile favorevole.

Il ResPonsabile

F.TO Dr' Biagio Romancr



IL PRESIDENTE
f.to Luigi Di Gaetano

IL SEGRET,ARIO GENERALII
f.to dr. Felice Napolitano

Copia c,lnforrne all'brlgina.le per uso amm.\/o

Albo pretorio n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZJ
I

Certificasi dal sottoscritto responsabile Ufficio di Segreteriet che, girasta relazione

del messo cotlìLlnale, copria della presente deliberazione t! stata:

- pubblicata al|'albo pretorio on line il giorno ? i AFiR, :1016 e vi rimanà

colne per legge.

IL Responsabile lJfficio di Segretena

l-to avv.Pasquale Falrco

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Seg"etario Generale, sulla scorta degli

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

( ) perche dichiarata imtnediatarnente eseguibile;

( ) perche decorrsi dieci giorni dalla sua pubblicazrone;

afti rJi ufficio, certifica
il siorno

IL SECIREITARIO GENERALE
Dr.Felice NaPolitano

Parete [ì


