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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 DEL 29/04/2016  

  
OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016 - DETERMINAZIONI  

  

Oggi ventinove aprile duemilasedici ore 14,30 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a 

domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti: 
  

C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i    C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i  
P i c co l o  P a s q u a l e   S i       

D ' Av i n o  R a f f a e l e   S i       

N o c e r i n o  G i u s e p p e   S i       

L i e t o  An t o n i e t t a   S i       

I o r io  N u n z i o   S i       

M a r i g l i a n o  An n a  L i s a   S i       

M o c e r i n o  An t o n i o   S i       

D i  M a u r o  P a sq u a l e   S i       

P i s c i t e l l i  V i n c e n z o   S i       

B i a n c o  G io v a n n i   S i       

G r a n a t o  S a l v a t o r e   S i       

D i  P a l ma  An n a  R i t a   S i       

P a r i s i  U mb e r t o   S i       

B e n e d u c e  C o s t a n t i n o   S i       

B a r o n e  P r e z io s a   S i       

D e  F i l i p p o  V i t to r io   S i       

G r a n a t o  An t o n i o   S i       

D i  S a r n o  S a l v a t o r e   S i       

D i  P a l ma  G i u s e p p e   S i       

S o m m e s e  G i u s e p p e   S i       

D i  S a r n o  G i a n d o me n i c o   S i       

D i  P i l a to  Lu c i a   S i       

A u r i e m ma  G i u s e p p e   S i       

C i m m i n o  G i u s e p p e   S i       

D e  F a l c o  C r e s c e n z o   S i       

  

Assegnati n. 24+1 Presenti n. 25  

In carica n. 24+1 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 

febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:  Assenti n. 000  

  



 

 

Presiede il dott. Di Mauro Pasquale  nella sua qualità di Presidente del Consiglio . 
Assiste il Segretario Generale Raimo Annalisa . 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all’oggetto. 
  

  



 

 

   
      

      

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
CONSIDERATO CHE  
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione 
nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08/09/2014 è stato approvato Regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere 
e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade pubbliche;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili;  
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e 
relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le 
risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti 
non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta 
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti;  
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario ; 
- il piano finanziario risulta nei seguenti termini: 
 

Piano Finanziario Pluriennale - Quadro riassuntivo 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

Tasso inflazione 
programmata:   0,00% 1,50% 1,50% 

Recupero produttività:   0,00% 0,20% 0,20% 

Annualità: 2015 2016 2017 2018 

CSL-Costi 
spazzamento e 
lavaggio  €       615.307,04   €             615.307,04   €       623.306,04   €       631.409,01  

CRT-Costi Raccolta e 
Trasporto RSU  €       562.549,04   €             562.549,04   €       569.862,18   €       577.270,39  

CTS-Costi Trattamento 
e smaltimento  €       792.000,00   €             792.000,00   €       802.296,00   €       812.725,85  

C
G

IN
D

 

Altri Costi  €                      -     €                           -     €                      -     €                      -    



 

 

Totale CGIND (costi 
gest. indiff.)  €    1.969.856,09   €          1.969.856,09   €    1.995.464,22   €    2.021.405,25  

CRD-Costi raccolta 
differenziata per 
materiali  €       829.122,28   €             829.122,28   €       839.900,87   €       850.819,58  

CTR-Costi di 
trattamento e riciclo  €       840.887,50   €             840.887,50   €       851.819,04   €       862.892,68  

C
G

D
 

Totale CGD (costi gest. 
diff.)  €    1.670.009,78   €          1.670.009,78   €    1.691.719,90   €    1.713.712,26  

CARC-Costi amministr. 
di accert., risc., 
contenz.  €       519.759,37   €             519.759,37   €       526.516,24   €       533.360,95  

CGG-Costi generali di 
gestione  €    1.870.459,65   €          1.870.459,65   €    1.894.775,63   €    1.919.407,71  

CCD-Costi comuni 
diversi  €       412.380,52   €             412.380,52   €       417.741,47   €       423.172,11  

C
C

 

Totale CC (Costi 
comuni di gestione rsu)  €    2.802.599,54   €          2.802.599,54   €    2.839.033,34   €    2.875.940,77  

C
K

 CK-Costi d'uso del 
capitale  €       347.074,48   €             347.074,48   €       347.074,48   €       347.074,48  

  Minori entrate (riduzioni 
p.v.)  €           3.367,03   €                 3.367,03   €           3.410,80   €           3.455,14  

  Minori entrate (riduzioni 
p.f.)  €           3.780,22   €                 3.780,22   €           3.829,36   €           3.879,14  

  Agevolazioni  €                      -     €                           -     €                      -     €                      -    

TOTALE  €    6.796.687,14   €          6.796.687,14   €    6.880.532,10   €    6.965.467,05  

 
CONSIDERATO che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 
 
DATO ATTO che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 
 
VERIFICATO che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che 
devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è 
pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 
 
VISTO il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi 
accessori finalizzati all'istituzione della TARI per l'anno 2016 che in base alla suddivisione dei 
costi tra fissi e variabili presenta i seguenti importi: 

TABELLA per il calcolo della PARTE FISSA e VARIABILE della TARIFFA 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + rid. P.F.+ Agev. 

CSL-Costi spazzamento e lavaggio  €             615.307,04  

CARC-Costi amministr. di accert., risc., contenz.  €             519.759,37  

CGG-Costi generali di gestione  €          1.870.459,65  

CCD-Costi comuni diversi  €             412.380,52  

Altri Costi  €                           -    



 

 

CK-Costi d'uso del capitale  €             347.074,48  

Minori entrate (riduzioni p.f.)  €                 3.780,22  

Agevolazioni  €                           -    

TOTALE PARTE FISSA 55,45%  €          3.768.761,28  

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR  + rid. P.V. 

CRT-Costi Raccolta e Trasporto RSU  €             562.549,04  

CTS-Costi Trattamento e smaltimento  €             792.000,00  

CRD-Costi raccolta differenziata per materiali  €             829.122,28  

CTR-Costi di trattamento e riciclo  €             840.887,50  

Minori entrate (riduzioni p.v.)  €                 3.367,03  

TOTALE PARTE VARIABILE 44,55%  €          3.027.925,85  

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 100,00%  €          6.796.687,14  

 
DATO ATTO che la percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche attestata 
dal Comune ed utilizzata per il calcolo delle tariffe è del 76,50% e 23,50%; 
 
VISTO il documento allegato “Determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ai fini dell’applicazione della TARI” da cui risulta necessario stabilire le seguenti tariffe ai 
fini della copertura del servizio; 
 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,980 71,592 

2 2,297 167,048 

3 2,493 214,776 

4 2,664 262,504 

5 2,688 346,028 

6 2,590 405,688 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2,026 1,607 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,520 1,216 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,351 1,093 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,237 1,815 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,998 1,607 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,928 1,554 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,531 3,654 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,363 2,699 

9 09) Case di cura e riposo. 3,335 2,694 

10 10) Ospedali. 4,826 3,888 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,673 2,956 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,659 2,132 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,574 2,853 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,911 3,956 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 3,053 2,455 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,375 4,321 

   - idem utenze giornaliere 6,719 5,402 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,657 3,751 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,307 2,639 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,545 3,635 



 

 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,160 2,533 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 3,118 2,507 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,924 8,784 

   - idem utenze giornaliere 11,960 9,618 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 8,027 6,443 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 8,285 6,653 

   - idem utenze giornaliere 10,356 8,316 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 8,105 6,530 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,895 5,540 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 12,439 10,008 

28 28) Ipermercati di generi misti. 9,202 7,379 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 12,180 9,797 

   - idem utenze giornaliere 15,225 12,246 

30 30) Discoteche, night club. 6,979 5,604 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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 è 
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 nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, oltre a 
stabilire al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), stabilisce al comma 688 
come modificato dall’art. 1,c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 che il versamento 
della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali e che i comuni devono stabilire il numero delle rate e le 
scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza 
semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ed, 
infine, al comma 691 che 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;  

DATO CONTO che nell’anno 2013 il servizio di 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 del Comune di Somma 
Vesuviana è stato svolto da GE.SE.T. Spa; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. 13223 del 07/08/2014 chiedeva 
alla ditta L’Igiene Urbana, in qualità di gestore del servizio rifiuti, la disponibilità all’affidamento 
della gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. 14735 del 12/09/2014 chiedeva 
alla GE.SE.t. Spa la disponibilità all’affidamento della gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI; 
 
CONSIDERATO CHE la ditta Ge.se.t spa con nota prot. 15323 del 23/09/2014 riscontrava la 
richiesta del Comune e comunicava la propria disponibilità alla gestione e riscossione oltre a 
stabilire un  tetto massimo sulla riscossione ordinaria che consenta così di ridurre gli importi delle 
spese di riscossione ordinarie finanziate con il tributo riscosso; 
 
Tanto si relaziona al fine di permettere di formulare la relativa proposta. 
 

Il Responsabile  P.O. n. 2 
Dott. Giuseppe Esposito 

 
 
VISTA la relazione istruttoria; 
 
RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 è stato stabilito il mantenimento 
dell’affidamento del servizio di riscossione del tributo a GE.SE.T. Spa, che dispone 
dell’organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura continuità nell’attività sinora svolta e 
comporta un risparmio di costi rispetto all’anno 2013 in quanto il nuovo accordo prevede un tetto 
massimo sulla riscossione ordinaria di € 450.000,00; 
RITENUTO pertanto mantenere anche nel 2016 l’affidamento della la riscossione del tributo 
relativo al servizio rifiuti (TARI) a GE.SE.T. Spa, modificando/adeguando il relativo contratto di 
servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, secondo quanto previsto al 
comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014 e con il tetto 
massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di provvedere in merito e prendere atto e ratificare le le tariffe TARI per l’anno 
2016 suddivise per utenze   domestiche e non domestiche come risultanti dal prospetto di cui alla 
presente proposta; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

 

DI STABILIRE per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia, le tariffe per la TARI, come da prospetto allegato “Determinazione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell’applicazione della TARI” e di seguito riportate per 
estratto: 
 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,980 71,592 

2 2,297 167,048 

3 2,493 214,776 

4 2,664 262,504 

5 2,688 346,028 

6 2,590 405,688 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2,026 1,607 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,520 1,216 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,351 1,093 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,237 1,815 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,998 1,607 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,928 1,554 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,531 3,654 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,363 2,699 

9 09) Case di cura e riposo. 3,335 2,694 

10 10) Ospedali. 4,826 3,888 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,673 2,956 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,659 2,132 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,574 2,853 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,911 3,956 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 3,053 2,455 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,375 4,321 

   - idem utenze giornaliere 6,719 5,402 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,657 3,751 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,307 2,639 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,545 3,635 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,160 2,533 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 3,118 2,507 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,924 8,784 

   - idem utenze giornaliere 11,960 9,618 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 8,027 6,443 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 8,285 6,653 

   - idem utenze giornaliere 10,356 8,316 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 8,105 6,530 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,895 5,540 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 12,439 10,008 

28 28) Ipermercati di generi misti. 9,202 7,379 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 12,180 9,797 

   - idem utenze giornaliere 15,225 12,246 

30 30) Discoteche, night club. 6,979 5,604 

 
DI QUANTIFICARE in € 6.796.687,14 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e di 
determinare per l’anno 2016 le  tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al punto 
precedente; 



 

 

 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
DI AFFIDARE anche per il 2016 in virtù della deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 
all’attuale gestore 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, GE.SE.T Spa i servizi amministrativi relativi alla Tari fino alla scadenza 
del relativo contratto, ai sensi delle citate disposizioni di cui al comma 691 della legga di stabilità 
L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ovvero la 
gestione e riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI)  modificando/adeguando il 
relativo contratto di servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, 
secondo quanto previsto al comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 
16/2014 e con il tetto massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
 
DI DARE ATTO CHE il gestore dovrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento per il 
versamento della tassa, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle 
scadenze di seguito specificato: per l’anno 2016 in 4 rate scadenti il 10/06/2016 (o entro 15 giorni 
dalla notifica), 01/08/2016, 30/09/2016 e 30/11/2016 ovvero il pagamento in unica soluzione 
entro il termine per la scadenza della prima rata; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva 
votazione; 
 
                          Il Sindaco      L’assessore ai tributi 
                       Avv. Pasquale Piccolo        Mariano Allocca 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

[Alle ore 16,40 esce il Consigliere Comunale Di Sarno Salvatore – presenti 24] 

UDITA la relazione dei Consigliere Giuseppe Nocerino, come da estratto verbale dell’odierna 
seduta, Allegato Sub A; 

[ Alle ore 16, 46 esce il Consigliere Iorio Nunzio – presenti 23] 

UDITI gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell’odierna seduta, 
Allegato Sub A; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 n. 267 sulla presente proposta; 
 

Con voti  

13 favorevoli 



 

 

5 contrari (Auriemma G., Cimmino G., De Falco C., Mocerino A., De Filippo V.) 

5 astenuti (Sommese G., Di Palma G., Di Pilato L., Di Sarno G., Granato A) 

Resi su 23 Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese e nelle forme di legge 

DELIBERA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI STABILIRE per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia, le tariffe per la TARI, come da prospetto allegato “Determinazione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell’applicazione della TARI” e di seguito riportate per 
estratto: 
 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,980 71,592 

2 2,297 167,048 

3 2,493 214,776 

4 2,664 262,504 

5 2,688 346,028 

6 2,590 405,688 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2,026 1,607 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,520 1,216 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,351 1,093 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,237 1,815 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,998 1,607 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,928 1,554 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,531 3,654 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,363 2,699 

9 09) Case di cura e riposo. 3,335 2,694 

10 10) Ospedali. 4,826 3,888 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,673 2,956 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,659 2,132 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,574 2,853 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,911 3,956 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 3,053 2,455 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,375 4,321 

   - idem utenze giornaliere 6,719 5,402 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,657 3,751 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,307 2,639 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,545 3,635 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,160 2,533 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 3,118 2,507 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,924 8,784 

   - idem utenze giornaliere 11,960 9,618 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 8,027 6,443 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 8,285 6,653 

   - idem utenze giornaliere 10,356 8,316 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 8,105 6,530 



 

 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,895 5,540 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 12,439 10,008 

28 28) Ipermercati di generi misti. 9,202 7,379 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 12,180 9,797 

   - idem utenze giornaliere 15,225 12,246 

30 30) Discoteche, night club. 6,979 5,604 

 
DI QUANTIFICARE in € 6.796.687,14 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e di 
determinare per l’anno 2016 le  tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al punto 
precedente; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
DI AFFIDARE anche per il 2016 in virtù della deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 
all’attuale gestore 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, GE.SE.T Spa i servizi amministrativi relativi alla Tari fino alla scadenza 
del relativo contratto, ai sensi delle citate disposizioni di cui al comma 691 della legga di stabilità 
L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ovvero la 
gestione e riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI)  modificando/adeguando il 
relativo contratto di servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, 
secondo quanto previsto al comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 
16/2014 e con il tetto massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
 
DI DARE ATTO CHE il gestore dovrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento per il 
versamento della tassa, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle 
scadenze di seguito specificato: per l’anno 2016 in 4 rate scadenti il 10/06/2016 (o entro 15 giorni 
dalla notifica), 01/08/2016, 30/09/2016 e 30/11/2016 ovvero il pagamento in unica soluzione 
entro il termine per la scadenza della prima rata; 
 
DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione 13 favorevoli, 5 contrari (Auriemma 
G., Cimmino G., De Falco C., Mocerino A., De Filippo V.), 5 astenuti (Sommese G., Di Palma G., 
Di Pilato L., Di Sarno G., Granato A), la presente deliberazione ai sensii dell’art. 134 c. 4 del 
D.Lgs 267/2000,immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

  LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
                                                                                              

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Di Mauro Pasquale  
   

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  

Raimo Annalisa  
  

  

ESECUTIVITA’ 
  

�  Dichiarata immediatamente eseguibile 

�  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il _____________  

�  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  

Somma Vesuviana li ……………... 
f.to Il Segretario Generale  

Raimo Annalisa  
  

 
  
  

 
  

AFFISSIONE 
  

 Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  

  

Somma Vesuviana lì………………….. 
  

Il Segretario Generale  
Raimo Annalisa  

 
  

  

  

  

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO 

AMMINISTRATIVO 
  

Somma Vesuviana, li ………………………………... 

  
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

………………………………….. 

  

  

 
 


