
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Delibera n. 26  del 29/04/2016  

 

 
Oggetto. Approvazione del  piano finanziario  e tariffe Tari  per l’anno 2016.  

 
 
  
L’anno 2016  il giorno  29  del mese di Aprile  alle ore  14:00 , nella sede comunale,  
 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte da vigente ordinamento delle  
 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è costituito il Commissario Prefettizio  
 
nella persona del  Dr. Samuele De Lucia, in virtù dei poteri conferitigli  con decreto  
 
prefettizio n.17099 del 15/03/2016, con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa  
 
Maria Carmina Cotugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Maddaloni 
Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal               , ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n° 

267/2000 senza reclami. 

Maddaloni, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to COTUGNO MARIA CARMINA 

 

ESECUTIVITÀ  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267); 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267). 

Maddaloni, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to COTUGNO MARIA CARMINA 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

COTUGNO MARIA CARMINA 
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OGGETTO: Approvazione del  piano finanziario  e tariffe Tari  per l’anno 2016.  

 

  

 
Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti 

esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: favorevole. 

 

Data  ____________________________ 

         Il Responsabile dell’Ufficio Tributi       p.    IL DIRIGENTE  

           f.to Filomena Cardone                                                    f.to  d.ssa Maria C. Cotugno 

   

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere: favorevole . 

 

Data  _____________________________ 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  FINANZIARI                                                                            

                                                                                     f.to     Michele delle Cave 
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale : Approvazione del  piano finanziario  e tariffe Tari  per 

l’anno 2016.  

                                                Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 

-VISTO il decreto prefettizio n. 17099 del 15.03.2016 con il quale e’ stato nominato il Commissario 

Prefettizio; 

-RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, e successive modifiche, con la quale viene 

istituita l’Imposta Unica Municipale, che  all’art. 1 comma 704 abroga l’art. 14 del decreto 

legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 ( Tares)  ed istituisce la Tari ( Tassa sui rifiuti) 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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   che   con il D.M. del  6 marzo 2016 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 

55 del 7.03.2016, il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti 

Locali , già differito al 31 marzo 2016 e’ ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la legge 28 dicembre 2015 n. 208  

( legge di Stabilità 2016) delinea l’applicazione anche per il  2016  di un tributo analogo alla TARES 

semplificata o TARSU,  con l’adozione di criteri alternativi al metodo normalizzato, secondo quanto 

stabilito dall’art. 1, comma 652 della legge 147/2013; 
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VISTO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, per la 

definizione della TARES semplificata; 

b) in alternativa, 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, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2015, 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, determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea 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, utilizzati nel 2016 per la conferma della 

TARSU; 

VISTO  che   il comma  683  della Legge 147/2013  prevede che il Consiglio comunale debba 

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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, si ritiene opportuno confermare 

nella disciplina della TARI 2016, i criteri adottati per il regime di prelievo per l’annualità precedente 

per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo 

 

 

 



 

       C O M U N E  di  M A D D A L O N I 

Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti,9 – C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 

 

VISTO  il  piano finanziario anno 2016 a firma del Responsabile Ufficio Tributi e del Dirigente 

dell’Ufficio Ecologia per € 8.007.464,87  oltre  la Tefa al 5%  per € 400.373,24 per un importo 

complessivo di €  8.407.838,11 come da tabella A allegata ; 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario e’  necessario procedere 

anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzata alla copertura dei costi del servizio come 

desumibili dal piano finanziario; 

 RITENUTO OPPORTUNO ,ai sensi dell’art. 4 , comma 2, del D.P.R. 158/99 che prevede che “ L’Ente 

locale  ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali,  ripartire il  costo del servizio al 60% per le utenze 

domestiche e al 40% per le utenze non domestiche;  

PERTANTO , per  l’anno 2016, tenuto  conto dei costi  inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani,  si  ritiene determinare le tariffe Tari  a copertura integrale del costo del servizio  

secondo i prospetti allegati  ( ALL.B- ALL.C); 

DATO ATTO che  occorre, in sede di determinazione della TARI ,stabilire la scadenza e il numero 

delle rate di versamento del tributo che si ritiene stabilire, al fine di agevolare il contribuente, n. 4 

rate con scadenza : 31 luglio 2016-30 settembre 2016-30 novembre – 28 febbraio 2017; 

VISTI: 

La legge di stabilità n. 147/2013; 

La legge di stabilità n.190/2014; 

La Legge di stabilità n. 208/2015; 

Il D.lgs 267/2000; 

Il D.P.R. 158/99; 

Lo Statuto Comunale; 

PROPONE  DI DELIBERARE  

1. Di  approvare  il  Piano finanziario  Tari per l’anno 2016 , dal quale risulta un costo di  

€ 8.007.464,87 , oltre al tributo provinciale- TEFA -nella misura del 5% ,per €400.373,24 per 

un importo complessivo di € 8.407.838,11 che viene allegato al presente atto ( ALL.A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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2.   Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 

Tari per l’integrale copertura del costo del servizio;  

3. Di  determinare le tariffe  Tari 2016 ,con efficacia dal 1° gennaio 2016, come da tabelle B  e C 

allegate, per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Dare atto che ai sensi del comma 652 della L.147/2013, anche per  l’anno 2016 il Comune, 

conferma nella disciplina della TARI 2016, i criteri adottati per il regime di prelievo per 

l’annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo 

tributo; 

5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni che risultassero necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

6. di  trasmettere copia della presente delibera  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

7.di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

                                                                                        Il Responsabile Ufficio Tributi/Tari 

                                                                                           f.to  Filomena Cardone 
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                                                  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Vista la proposta di delibera come sopra riportata; 

Acquisiti ,sulla proposta della presente deliberazione , i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000: 

-parere di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi , Filomena Cardone e 

dal Segretario Generale d.ssa Maria C. Cotugno; 

- di regolarità contabile espresso dal Responsabile  dei Servizi Finanziari, Michele delle Cave; 

Visto il D lgs 267/2000; 

Visto lo statuto Comunale; 

D E L I B E R A 

-approvare  il  Piano finanziario  Tari per l’anno 2016 , dal quale risulta un costo di € 8.007.464,87 , 

oltre al tributo provinciale- TEFA -nella misura del 5% ,per €400.373,24 per un importo 

complessivo di € 8.407.838,11 che viene allegato al presente atto ( ALL.A) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- dare atto che nel bilancio di previsione 2016 sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di Tari    

 per l’integrale copertura del costo del servizio;  

 

-  determinare le tariffe  Tari 2016 ,con efficacia dal 1° gennaio 2016, come da tabelle B  e C 

allegate, per farne parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che ai sensi del comma 652 della L.147/2013, anche per  l’anno 2016 il Comune, 

conferma nella disciplina della TARI 2016, i criteri adottati per il regime di prelievo per l’annualità 

precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo; 

- riservarsi, per quanto di competenza, di apportare variazioni che risultassero necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 -trasmettere copia della presente delibera  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 



 

 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

- pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  
    4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

                           

Il Segretario Generale                                                Il Commissario Prefettizio 

f.to dott.ssa Maria Carmina Cotugno                         f.to dr. Samuele de Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prospetto riassuntivo    

CG - Costi operativi di Gestione  €                       

7'162'286.25 

  

CC- Costi comuni  €                                     

633.14 

  

CK - Costi d'uso del capitale  €                           

338'140.00 

  

Minori entrate per riduzioni  €                           

506'405.48 

  

Agevolazioni  €                                                  

-   

  

Contributo Comune per agevolazioni  €                                                  

-   

  

Totale costi  €                      8'007'464.87   
tefa 5%  €                          

400'373.11 

  

totale € 8'407'838.11   

    
    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI    

    
    

COSTI VARIABILI    

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                           

752'597.00 

  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                       

2'091'523.92 

  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                       

1'847'282.42 

  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                           

706'001.28 

  

Riduzioni parte variabile  €                           

321'307.37 

  

Totale  €                      5'718'711.99   
    

COSTI FISSI    

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                       

1'764'881.63 

  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                           

152'635.66 

  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                           

321'893.35 

  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                              

39'185.00 

  

AC - Altri Costi  €                                                  

-   

  

Riduzioni parte fissa  €                           

185'098.11 

  

Totale parziale  €                      2'463'693.75   
CK - Costi d'uso del capitale  €                           

338'140.00 

  

A detrarre MIUR  € 32'828.98   
A detrarre recupero evasione € 480'257.89   
Totale   €                      2'288'746.88   
  €                         



    
    

 

 

categ

oria 

Descrizione categorie Totale MQ tariffa unitaria GETTITO  

N.1 Musei,biblioteche, scuole paritarie,  luoghi di culto,enti benef. € 10'062.65 

N.2 Cinematofrafi e teatri 453 4.25 € 1'925.25 

N.3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 86'679.00 5.5 € 476'734.50 

N.4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 3'353.00 16.08 € 53'916.24 

N. 5 Asssociazioni   4'278.00 7.15 € 30'587.70 

N.6 esposizioni, autosaloni 2'773.00 13.26 € 36'769.98 

N.9 case di cura e di riposo 25'342.00 15.78 € 399'896.76 

N.10 Ospedali 13'686.00 15.78 € 215'965.08 

N.11 Uffici,agenzie, studi professionali 35'656.00 14.78 € 526'995.68 

N.12 Banche ed istituti di credito 3'576.00 14.78 € 52'853.28 

N.13 Negozi abbigliamento,calzature,librerie,cartolerie, ferramenta € 422'626.72 

n.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 4'700.00 13.21 € 62'087.00 

N.15 Filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario € 41'707.04 

N.16 Banchi di mercato beni durevoli 529.00 14.63 € 7'739.27 

N.17 parrucchiere,barbiere, estetista 4'184.00 12.58 € 52'634.72 

N.18 falegame,idraulico,fabbro,elettricista 4'314.00 12.58 € 54'270.12 

n.19 carrozzeria,autofficina,elettrauto 7'534.00 11.58 € 87'243.72 

N.20 attività industriali con capannoni di produzione 8'686.00 11.58 € 100'583.88 

N.21 attività artigianali di beni specifici 4'950.00 11.58 € 57'321.00 

N.22 ristoranti,pizzerie,trattorie,osterie, pub 10'373.00 15.78 € 163'685.94 

N.23 mense,birrerie,amburgherie 172.00 15.78 € 2'714.16 

N.24 bar,caffe', pasticceria 9'323.00 15.78 € 147'116.94 

N.25 supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi 21'637.00 15.78 € 341'431.86 

N.26 plurilicenze alimentarie/o miste 978.00 16.8 € 16'430.40 

N.27 ortofrutta,pescherie,fiori epiante,pizza al taglio 7'220.00 15.78 € 113'931.60 

N.28 ipermercati di generi misti  18.2 € 0.00 

N.29 banchi di mercato generi  alimentari   € 0.00 

N.30 discoteche,night club,  sale da gioco 4'133.00 15.78 € 65'218.74 

 TOTALE GETTITO   € 3'542'450.23 

 riduzioni per recupero rifiuti assimilati a detrarre   317'239.00 

 GETTITO COMPLESSIVO   3'225'211.23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

      

      

Codice  

tributo 

C

a

t

e

g

o

r

i

a

Descrizione categorie  

utenze domestiche 

MQ totali 

RUOLO 

Tariffa 

unitaria  

Gettito 

D 1   1 componente 206'878.00 € 3.1980 € 661'595.84 

D2  2 componenti 401'887.00 € 3.1980 € 1'285'234.63 

D3  3 componenti 316'668.00 € 3.1980 € 1'012'704.26 

D4  4 componenti 405'264.00 € 3.1980 € 1'296'034.27 

D5  5 componenti 166'163.00 € 3.1980 € 531'389.27 

D6  6 o piu' componenti 64'632.00 € 3.1980 € 206'693.14 

  TOTALE 1'561'492.00  € 4'993'651.42 

      

  abitazioni unico occ.   € 152'579.35 

  abitazioni a disposizione   € 30'400.00 

  abitaz. residenti all'estero   € 1'132.29 

  fabbricati rurali   € 985.68 

  utenze fuori zina racc.   € 2'643.94 

  compostaggio   € 1'424.43 

  a detrarre   € 189'165.69 

  GETTITO COMPLESSIVO   € 4'804'485.73 

      

 

 


