
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 

N.      7    DEL    29.4.2016     
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario gestione rifiuti e tariffe 
TARI.  

___________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio dalle ore 16,35,  si è 
riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in prima 
convocazione, sessione straordinaria. 
 
 Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Sorrentino Clemente X  
2 Nocerino Giosafatte  X 
3 Auriemma Raffaele X  
4 Alfano Francesco X  
5 Ponticelli Ciro  X 
6 Battistone Bruno X  
7 Olandese Francesco X  
8 Isa Paolo X  
9 Di Mauro Felice X  

10 Caccia Nicola X  
11 Ianuale Cristoforo  X 
12 De Simone Emma X  
13 Esposito Alaia Domenico X  

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  10 
In carica  n. 13 Assenti n. 3 
 
- Presiede il signor  Bruno Battistone nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario Comunale, dr.ssa Leondina Baron. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, hanno espresso parere 
favorevole; 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 



Si passa all’argomento di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno, come in 
oggetto. 
Relaziona l’Assessore Lucia Adaldo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione dell’assessore Lucia Adaldo; 
Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle 
registrazioni audio, che si allegano (allegato “A”) alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;    
Vista la relazione e proposta del Sindaco, allegata e facente parte integrante e 
sostanziale della presente – allegato “B”; 
Visto, inoltre, il Piano finanziario gestione rifiuti urbani e tariffe TARI - 
parimenti allegato in pdf; 
Acquisito il parere del Revisore del Conto, verbale n. 10 del 26.4.2016, in atti 
al prot. N. 3689 di pari data, parimenti allegato in pdf; 
Acquisito il parere ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti : 

- favorevoli n. 7 

- contrari nessuno 

- astenuti n. 3 (Olandese, De Simone ed Esposito Alaia),  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, il piano finanziario, come predisposto dalla società Quattrocolori 
s.a.s. che si intende parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di fissare per l’anno 
2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) in base ai coefficienti di cui all’allegato prospetto, di cui all’art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 e predisposto dalla società Quattrocolori s.a.s.: 

 

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE                                                                       
Comune di Castello di Cisterna (Na) 

N° Pers.  Descrizione 

                                             
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 Componente nucleo familiare €               1,62  €              136,90 
2 Componente nucleo familiare €               1,62  €              177,97 
3 Componente nucleo familiare €               1,62  €              188,93 
4 Componente nucleo familiare €               1,62  €              208,09  
5 Componente nucleo familiare €               1,62  €              219,04 



6 o più Componente nucleo familiare €               1,62  €              232,73 
 

TARI 2016 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                                
Comune di Castello di Cisterna 

Cat.  Descrizione categoria 

QUOTA 
FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €  2,34   €   1,77   €     4,11  
2 Cinematografi e teatri  €  1,22   €   0,32   €     1,54  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €  1,63   €   1,28   €     2,91  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €  2,75  €   2,14   €     4,89  
5 Stabilimenti balneari  €  1,30   €   0,34   €     1,64  
6 Esposizioni, autosaloni  €  2,12   €   1,66   €     3,78  
7 Alberghi con ristorante  €  5,23   €   4,07   €     9,30  
8 Alberghi senza ristorante  €  4,00   €   3,10  €     7,10 
9 Case di cura e riposo  €  4,04   €   3,15   €     7,19  
10 Ospedale  €  3,19   €   0,84   €     4,03  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €  4,34   €   3,38   €     7,72  
12 Banche ed istituti di credito  €  2,93   €   2,26   €     5,19  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €  4,20   €   3,20   €     7,40  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €  5,57  €   4,30   €   9,87  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  €  3,38  €   2,54   €     5,92  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €  6,20   €   4,64   €     10,84  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista  €  5,57   €   2,43   €       8,00  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  €  3,86   €   3,02   €       6,88  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €  4,25   €   2,45   €       6,70  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €  3,49   €   2,73  €       6,22 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €  3,41   €   2,69  €       6,10  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €  12,62   €   6,62   €     19,24  
23 Mense, birrerie, amburgherie  €  9,46   €   2,48   €     11,94  
24 Bar, caffè, pasticceria  €  9,50   €   6,19   €     15,69  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  €  9,06   €   7,12   €     16,18  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   €  7,44   €   3,90   €      11,34  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €  11,13   €   7,29   €      18,42  
28 Ipermercati di generi misti  €  6,12   €   1,61   €        7,73  
29 Banchi di mercato genere alimentari  €  30,58   € 17,67   €      48,25  
30 Discoteche, night-club  €  7,09   €   5,48   €      12,57 

 



2)  Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
piano finanziario, parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
3)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate 
al tributo nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli del 5%. 

 
4)  Di trasmettere copia della relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

5) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 4 rate, con 
scadenze fissate come segue: 

 1ª rata con scadenza al 30/09/2016; 

 2ª rata con scadenza al 30/11/2016; 

 3ª rata con scadenza al 29/01/2017; 

 4ª rata con scadenza al 31/03/2017. 

 

6) Di dare atto, che la riscossione della Tari verrà effettuata dalla ditta SOGERT s.p.a. tramite 
le modalità previste dal contratto d’appalto rep. N. 545/2015. 

7) Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Su proposta del Presidente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 7 (Sorrentino, Auriemma, Alfano, Battistone, Isa, Di Mauro e 
Caccia), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Olandese, De Simone ed Esposito Alaia),    

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. leg.vo 
n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato “A ……………..OMISSIS…………. 
 
 

Allegato “B” 
 
 
 
 
 
  

 
Oggetto  Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

per l’ anno 2016 e determinazione delle tariffe TARI. 

 
IL SINDACO 

 

Richiamato l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»;  

Visto  il  decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  del 
31.10.2015  che   ha   prorogato  il   termine  per   la  presentazione  del  Documento  Unico   di 
Programmazione (DUP) al 31  dicembre e che,  conseguentemente al differimento  del termine di 
presentazione del  DUP, ha  differito il  termine per  l’approvazione del bilancio  di previsione dal 
31 dicembre 2015  al 31 marzo  2016; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  2016;  

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 



Vista la disciplina inerente alla componente TARI (commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della 
legge n. 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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  di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine 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  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. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto  il regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale  (IUC) 
comprendente IMU- TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
06/09/2014; 
 



Evidenziato che, il servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, di tutte 
le entrate comunali, ivi compresa la TARI, è stato dato in concessione alla società SOGERT 
S.p.A., p. IVA 01430581213, giusto contratto di appalto rep. N. 545/2015; 
 
Dato atto che, con determina n.180 del 08/04/2016 è stata affidata la redazione del piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe TARI alla Soc. 
Quattrocolori s.a.s., P. Iva 036944200613; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dalla Soc. Quattrocolori 
s.a.s., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI; 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate in 
base ai coefficienti di cui all’allegato prospetto: 

  
   

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE                                                                       
Comune di Castello di Cisterna (Na) 

N° Pers.  Descrizione 

                                      
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA 
VARIABILE 

€/ANNO 
1 Componente nucleo familiare €               1,62  €              136,90 
2 Componente nucleo familiare €               1,62  €              177,97 
3 Componente nucleo familiare €               1,62  €              188,93 
4 Componente nucleo familiare €               1,62  €              208,09  
5 Componente nucleo familiare €               1,62  €              219,04 

6 o più Componente nucleo familiare €               1,62  €              232,73 
 

TARI 2016 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                                
Comune di Castello di Cisterna 

Cat.  Descrizione categoria 

QUOTA 
FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €  2,34   €   1,77   €     4,11  
2 Cinematografi e teatri  €  1,22   €   0,32   €     1,54  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €  1,63   €   1,28   €     2,91  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €  2,75  €   2,14   €     4,89  
5 Stabilimenti balneari  €  1,30   €   0,34   €     1,64  
6 Esposizioni, autosaloni  €  2,12   €   1,66   €     3,78  
7 Alberghi con ristorante  €  5,23   €   4,07   €     9,30  
8 Alberghi senza ristorante  €  4,00   €   3,10  €     7,10 
9 Case di cura e riposo  €  4,04   €   3,15   €     7,19  



10 Ospedale  €  3,19   €   0,84   €     4,03  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €  4,34   €   3,38   €     7,72  
12 Banche ed istituti di credito  €  2,93   €   2,26   €     5,19  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €  4,20   €   3,20   €     7,40  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €  5,57  €   4,30   €   9,87  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  €  3,38  €   2,54   €     5,92  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €  6,20   €   4,64   €     10,84  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista  €  5,57   €   2,43   €       8,00  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  €  3,86   €   3,02   €       6,88  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €  4,25   €   2,45   €       6,70  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €  3,49   €   2,73  €       6,22 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €  3,41   €   2,69  €       6,10  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €  12,62   €   6,62   €     19,24  
23 Mense, birrerie, amburgherie  €  9,46   €   2,48   €     11,94  
24 Bar, caffè, pasticceria  €  9,50   €   6,19   €     15,69  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  €  9,06   €   7,12   €     16,18  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   €  7,44   €   3,90   €      11,34  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €  11,13   €   7,29   €      18,42  
28 Ipermercati di generi misti  €  6,12   €   1,61   €        7,73  
29 Banchi di mercato genere alimentari  €  30,58   € 17,67   €      48,25  
30 Discoteche, night-club  €  7,09   €   5,48   €      12,57 

 

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi 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, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 



decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti dell’imposta unica comunale; 
Richiamato I'art.239 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art.3 del D.L. n.174/2012, il quale prevede 
che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 
Acquisito il parere del revisore del conto, giusto verbale n. 10 del 26.4.2016, acquisito al prot. gen. n. 3689 del 
26.4.2016; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

PROPONE 
 

1) Di approvare, per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, il piano finanziario, come predisposto dalla società 
Quattrocolori s.a.s. che si intende parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di 
fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI) in base ai coefficienti di cui all’allegato prospetto, 
di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e predisposto 
dalla società Quattrocolori s.a.s.: 

 

TARI 2016 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE                                                                       
Comune di Castello di Cisterna (Na) 

N° Pers.  Descrizione 

                                             
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 Componente nucleo familiare €               1,62  €              136,90 
2 Componente nucleo familiare €               1,62  €              177,97 
3 Componente nucleo familiare €               1,62  €              188,93 
4 Componente nucleo familiare €               1,62  €              208,09  
5 Componente nucleo familiare €               1,62  €              219,04 

6 o più Componente nucleo familiare €               1,62  €              232,73 
 

TARI 2016 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                                
Comune di Castello di Cisterna 

Cat.  Descrizione categoria 

QUOTA 
FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €  2,34   €   1,77   €     4,11  
2 Cinematografi e teatri  €  1,22   €   0,32   €     1,54  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €  1,63   €   1,28   €     2,91  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €  2,75  €   2,14   €     4,89  



5 Stabilimenti balneari  €  1,30   €   0,34   €     1,64  
6 Esposizioni, autosaloni  €  2,12   €   1,66   €     3,78  
7 Alberghi con ristorante  €  5,23   €   4,07   €     9,30  
8 Alberghi senza ristorante  €  4,00   €   3,10  €     7,10 
9 Case di cura e riposo  €  4,04   €   3,15   €     7,19  
10 Ospedale  €  3,19   €   0,84   €     4,03  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €  4,34   €   3,38   €     7,72  
12 Banche ed istituti di credito  €  2,93   €   2,26   €     5,19  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €  4,20   €   3,20   €     7,40  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €  5,57  €   4,30   €   9,87  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  €  3,38  €   2,54   €     5,92  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €  6,20   €   4,64   €     10,84  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista  €  5,57   €   2,43   €       8,00  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  €  3,86   €   3,02   €       6,88  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €  4,25   €   2,45   €       6,70  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €  3,49   €   2,73  €       6,22 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €  3,41   €   2,69  €       6,10  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €  12,62   €   6,62   €     19,24  
23 Mense, birrerie, amburgherie  €  9,46   €   2,48   €     11,94  
24 Bar, caffè, pasticceria  €  9,50   €   6,19   €     15,69  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  €  9,06   €   7,12   €     16,18  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   €  7,44   €   3,90   €      11,34  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €  11,13   €   7,29   €      18,42  
28 Ipermercati di generi misti  €  6,12   €   1,61   €        7,73  
29 Banchi di mercato genere alimentari  €  30,58   € 17,67   €      48,25  
30 Discoteche, night-club  €  7,09   €   5,48   €      12,57 

 

2)  Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario, parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
3)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate 
al tributo nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli del 5%. 

 
4)  Di trasmettere copia della relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

5) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 4 rate, con 
scadenze fissate come segue: 

 1ª rata con scadenza al 30/09/2016; 

 2ª rata con scadenza al 30/11/2016; 

 3ª rata con scadenza al 29/01/2017; 

 4ª rata con scadenza al 31/03/2017. 

 

6) Di dare atto, che la riscossione della Tari verrà effettuata dalla ditta SOGERT S.p.A. tramite 
le modalità previste dal contratto d’appalto rep. N. 545/2015. 

7) Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castello di Cisterna, lì 26.4.2016.  
 

IL SINDACO 
f.to Ing. Clemente Sorrentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
 
Il Funzionario responsabile del servizio                   Il Funzionario del Servizio Ragioneria 
     f.to Cap. Umberto Caiazzo                                         f.to Dr. Saverio Esposito 
 
Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 
 
           Il Presidente     Il Segretario Generale 
    f.to  sig. Bruno Battistone                                           f.to Dr.ssa Leondina Baron 
 
 

 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D. Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
4.5.2016  al  4.5.2016.  

 
Dalla Residenza Comunale, 4.5.2016. 
 
Il Messo Comunale     
f.to Stefano Bencivenga                                     

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000: 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza comunale lì,  4.5.2016. 

                                                                     Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Leondina Baron 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  4.5.2016. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Leondina Baron 

 
 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
competente. 

 
 

 


