
 
 
 
 

C O P I A 
____________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  27-03-2017 
 
 

Oggetto: TARI Tassa sui Rifiuti Urbani. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe 
per l'anno 2017. 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 19:25, nella Sala 
Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica.  
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Arch. LORENZO D'ANNA. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

CICALA GABRIELE P VITALE LUIGI P 

VAGLIVIELLO DOMENICO P FERRAIUOLO ROSA P 

VAGLIVIELLO GIOVANNI P ZITIELLO VINCENZO A 

D'ANNA LORENZO P DI BLASIO MARIA P 

DI MAIO GIUSEPPE P ZITIELLO GABRIELE P 

MERENDA CARMELA A ZITIELLO VINCENZO P 

TARALLO ANTONIETTA P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

COMUNE DI 

San Marco Evangelista 
PROVINCIA DI CASERTA 
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Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Visto il Bilancio in corso; 

 
Premesso che con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014)  è stata istituita con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica 
Comunale, IUC, basata 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 dei servizi comunali; la IUC, quindi, è composta da: “IMU” (imposta municipale 
propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; “TASI” (tributo sui servizi indivisibili), componente fruizione servizi, 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali e “TARI” (tassa sui rifiuti) componente fruizione servizi, destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
dell’immobile. 
 
Richiamata la Deliberazione consiliare n. 13 del 05/09/2014, con la quale è stato 

approvato di istituire l’Imposta Unica Comunale ed approvato il regolamento per la sua 
disciplina; 
 
Visto il comma 683 della legge 147/2013, il quale dispone che 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; 
 
Visto il decreto legge n. 244/2016 “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 19/2017, il quale all’art. 5, comma 11 ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 
d.lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; 
 
Tenuto conto che per la determinazione delle tariffe trova applicazione il DPR n. 

158/1999, recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio 
alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
 
Dato atto che le utenze sono state suddivise in “domestiche” e “non domestiche” 
secondo la classificazione approvata con il citato DPR 158/1999; 
 
Ritenuto, quindi, di determinare il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2017, per 
l’applicazione della TARI, tassa sui rifiuti, applicando i coefficienti di produttività, 
individuati ai sensi del comma 651 della legge di stabilità 2014 e tenendo conto della 
tabelle di cui al citato DPR 158/1999; 
 
Richiamata la nota dell’Ufficio Ambiente prot. n. 2608 del 07/03/2017; 
 
Rammentato che con apposita Deliberazione la Giunta provinciale di Caserta ha 

determinato l’aliquota del 5% riferita al gettito TARSU per il tributo di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle Deliberazioni di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale; 
Richiamata la precedente deliberazione n.3 di questa seduta consiliare alla quale è stata 
accorpata la discussione in merito al presente argomento e che  qui abbiansi per ripetuta 
e trascritta. 
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario e tributi; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende per ripetuta e trascritta; 
 

1. Di approvare il seguente piano finanziario,  in cui sono riportati in dettaglio tutti i 
costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2017, necessario per la 
determinazione delle tariffe per l’applicazione dalla TARI, Tassa sui Rifiuti, di cui al 
comma 639 dell’articolo 1, della legge 27/12/2013, n. 147: 

 
Determinazione costi  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            400.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            102.214,30    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            921.402,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)  €              5.000,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

€                  0,00    
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KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo  

Voci libere per costi fissi: MUTUI CAPITALE ED INTERESSI €              9.184,56 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: DEBITI FUORI BILANCIO €             33.592,80 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           1.471.393,66 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.037.800,86  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             433.592,80  

 
 

 
2. Di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe per la determinazione della TARI, 

tassa sui rifiuti, di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, legge 27/12/2013, n. 147: 
 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,79       1,40       1,7691     52,1515 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,94       2,10       2,1050     78,2272 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,02       2,30       2,2841     85,6774 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      1,09       2,80       2,4409     104,3030 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,10       3,50       2,4632    130,3787 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      1,06       4,10       2,3737    152,7294 

 
 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG

HI DI CULTO      0,45       4,00       2,2616      0,9782 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      0,33       2,90       1,6585      0,7092 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA      0,44       3,90       2,2113      0,9537 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI      0,63       5,53       3,1662      1,3523 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01       7,00       5,0760      1,7118 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,60       6,00       3,0155      1,4673 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,90       7,90       4,5232      1,9319 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI

A,FERRAMENTA 
     1,13       9,90       5,6791      2,4210 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,01       8,88       5,0760      2,1716 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI      0,91       8,00       4,5734      1,9564 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA      1,19      10,45       5,9807      2,5555 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO      0,77       6,80       3,8698      1,6629 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,91       8,02       4,5734      1,9613 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE      0,94       8,25       4,7242      2,0175 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI      0,45       4,00       2,2616      0,9782 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      2,55      19,93      12,8157      4,8738 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,56      13,70      12,8659      3,3503 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,GENERI       1,56      13,70       7,8402      3,3503 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA 

AL TAGLIO      2,21      19,47      11,1069      4,7613 
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2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI      1,65      14,53       8,2925      3,5533 

 
3. Di confermare, inoltre, per l’anno 2017, le seguenti riduzioni, legate a situazioni di 

disagio economico-sociale: 

a. per utenze domestiche con tre o più componenti e con I.S.E.E. (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) compreso fra zero e 5.000,00 
euro la tariffa variabile è ridotta del 30% (trenta per cento); 

b. per utenze domestiche con I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) compreso fra zero e 10.000,00 euro e in presenza di uno o 

più invalidi al 100% con indennità di accompagnamento la tariffa variabile 
è ridotta del 30% (trenta per cento); 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze,per il tramite del portale del federalismo fiscale; 

 

5. Di trasmettere, infine, la presente deliberazione al Concessionario dell’Ente – 
Società Publiservizi srl; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “TARI – Tassa sui 
Rifiuti Urbani. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2017.”; 
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
Con voti Favorevoli n.8 espressi per alzata di mano; Contrari (Zitiello Gabriele- Di Blasio 
Maria – Zitiello Vincenzo 69) 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, stante 
l’urgenza, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con voti Favorevoli n.8 espressi per alzata di 
mano; Contrari (Zitiello Gabriele-Di Blasio Maria – Zitiello Vincenzo 69). 
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___________________________________________________________________________ 
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 97, C.2 E 4 LETT. D) 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
San Marco Evangelista, lì 22-03-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. ALESSANDRO CONVERTITO. 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
San Marco Evangelista, lì 22-03-2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. ALESSANDRO CONVERTITO. 
 
 
 
ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4 
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                  F.to    
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
F.to Arch. LORENZO D'ANNA F.to Dott. FRANCO GALLO 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
San Marco Evangelista, 30-03-2017 

Il Responsabile del servizio 
 Michele Di Maio 

___________________________________________________________________________ 
 
[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per   

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 
 
San Marco Evangelista, 30-03-2017 

Il Responsabile del servizio 
F.to  Michele Di Maio 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 27-03-2017 con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della legge n.267/00. 
 
San Marco Evangelista, 30-03-2017 

Il Responsabile del servizio 
f.to  Michele Di Maio 

 
[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000) 
 
San Marco Evangelista lì   
 

Il Responsabile del servizio 
f.to  Michele Di Maio 
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