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CITTÀ  DI  TORRE  ANNUNZIATA 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 12 del 28-04-2017 

 
OGGETTO: 

 

  

 

 

L’anno    duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese  di   aprile  in Torre Annunziata presso la 

sede comunale di Via Provinciale Schiti, 53. 

 A seguito di avviso di convocazione fissato per le  ore   17:30  diramato dal Presidente e consegnato a 

tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 La seduta è pubblica e ne assume la presidenza il Dott. Antonio GAGLIARDI. 

 Partecipa il Segretario Generale Dott. Lorenzo CAPUANO 

Al momento in cui inizia la discussione sul punto all’O.D.G. sono presenti i sigg.ri Consiglieri:  

 
STARITA GIOSUE' P ANZALONE Francesco A 

ALFIERI Davide A DI DONNA Raffaele A 

PORTOGHESE Ciro A IZZO Raffaele A 

DI CAPUA Nunziato A AVITABILE Brunone P 

RUSSO GUARRO Antonio A RUGGIERO Aldo A 

MANZO Rocco P RICCIARDI Raffaele P 

OSSAME Domenico A AMMENDOLA Luigi P 

IAPICCA Pasquale P LUCIBELLI Pietro P 

DONADIO Francesco P PALLONETTO Antonio A 

ROVIELLO Domenico P VITIELLO Marcello P 

PAPA Massimo P GAGLIARDI Antonio P 

GALLOTTA Pasqualina A CIRILLO Luigi P 

ASCIONE Vincenzo P   

 (P) - presente    (A) - assente 

Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione Piano Finanziariio ed 

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI 

per l'anno 2017. Modifica al regolamento approvato con delibera C.C. 123 

del 9.9.2014. Proposta al Consiglio. 
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Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto n.6 dell’O.d.G. avente ad oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Piano Finanziario ed approvazione delle Tariffe 

per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2017” di cui all’allegato A). 

Il consigliere Lucibelli propone di dare per letta la proposta. 

Si pone ai voti la richiesta  

Presenti n. 14          Astenuti n.1 (Avitabile)         Votanti n. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per alzata di mano    

Favorevoli n.13 (Starita, Manzo, Iapicca,  Donadio, Roviello, Papa, Ascione, Ricciardi, Ammendola, Lucibelli, 

Vitiello, Gagliardi e Cirillo)  

Dà per letta la proposta di deliberazione. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Manzo, il resoconto dell’intervento è parte del verbale 

della seduta. 

Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti n. 14          Astenuti n.1 (Avitabile)         Votanti n. 13 

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n.13 (Starita, Manzo, Iapicca, Donadio, Roviello, Papa, Ascione, Ricciardi, Ammendola, Lucibelli, 

Vitiello, Gagliardi e Cirillo)  

 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di cui all’allegato A) avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC). 

Approvazione Piano Finanziario ed approvazione delle Tariffe per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti TARI per l’anno 2017”  

Con successiva e separata votazione 

Presenti n. 14          Astenuti n.1 (Avitabile)         Votanti n. 13 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente 

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n.13 (Starita, Manzo, Iapicca, Donadio, Roviello, Papa, Ascione, Ricciardi, Ammendola, Lucibelli, 

Vitiello, Gagliardi e Cirillo)  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione Piano Finanziario ed 

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 

2017. Modifica al regolamento approvato con delibera di C.C. 123 del 9.9.2014. 

Proposta al Consiglio  

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 123 in data 09/09/14, il quale - all’articolo 44 -  stabilisce che la 

tassa sui rifiuti è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria. La determinazione della tariffa è commisurata, inoltre, alla quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999 n° 158. Essa è predisposta sulla base del Piano finanziario 

elaborato in base alle componenti essenziali del costo del servizio. 

 

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 

che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
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all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) 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 1º 

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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato: 

 L’articolo 5 c. 11 del d.l. n. 244/16 (pubblicato sulla G.U. n. 304 in data 30.12.2016) 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione dell’e.f. 2017 

 

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 
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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. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 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 delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono  state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

 

Visto il Piano finanziario, allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale   

relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, che si allega alla presente, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2017 pari ad euro 8.535.144,16   così ripartiti: 

COSTI FISSI                                        € 5.310.912,01  

COSTI VARIABILI                                       €.3.224.232,79 

Rilevato che ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio rilevano : 

1) CONTRIBUTI DALLO STATO                    €.   44.188,96 

2) RICAVI CONAI                                           €.  244.614,65 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30.04.2016 , con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato un metodo semplificato sulla base della d.p.r. n° 158/99; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla 

base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto inoltre l’articolo 57 del Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 123 del 9.09.2014,  il quale demanda alla Giunta Comunale ,  la decisione in 

merito ad ulteriori riduzioni ed agevolazioni rispetto a quelle previste dall’art.1 comma 659, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 

dalla Società “PRIMA VERA” S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Torre 

Annunziata in forza del contratto Rep. N. 1174 /2016l  

Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari, qualitativi e 

quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe 

Preso atto che l’U.T.C. ha determinato i costi comuni diversi (CCD), nonché i costi 

d’accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)  

 Vista la la delibera di G.M. n. 85 del 29.03.2017, che si allega alla presente quale 

parte integrante,  con la quale la Giunta ha provveduto ad approvare: 

  il Piano Finanziario propedeutico alla fissazione delle tariffe per l’anno 2017 ; 

 Le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche determinate 

sulla base del piano finanziario , ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

Che, con la stessa si è quantificato  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio e più precisamente: 

- Euro (.823.947,77 ( di cui 8.535.144,16 derivante da tariffa) 

- euro 244.614,65 derivante da ricavi CONAI; 

che nel medesimo atto si è provveduto, altresì, a modificare,  il regolamento IUC Sez. 

TARI adottato con delibera di C.C. n. 123 del 09.09.2014, e stabilire  che,all’art. 53 si 

aggiunga: 

“ La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per le abitazioni che vengono 

utilizzate stagionalmente dai non residenti; per i residenti che hanno una ulteriore 

abitazione nel territorio comunale oltre a quella di domicilio, è applicata alla 

seconda abitazione la tariffa fissata per coloro che hanno un solo componente. 
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Qualora all’interno del nucleo familiare vi sia un componente diversamente abile 

con invalidità pari al cento per cento, tale soggetto non è considerato ai fini della 

determinazione della tariffa. 

Per i Bred e Brekfast e case vacanze viene applicata la tariffa domestica avendo a 

riferimento il massimo dei componenti un nucleo familiare (n. 12).’’ 

 

All’art. 54 si aggiunga: 

La tariffa si applica in misura ridotta del 40% alle aree scoperte operative.  

 

All’art. 57 si aggiunga: 

La G.M. può introdurre esenzioni totali per gli ultraottantenni mononucleari Tale 

esenzione è estendibile anche agli ultraottantenni che abbiano all’interno del nucleo 

familiare   un soggetto diversamente abile con invalidità pari al 100 per cento.  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale;                                                                                          

 

L’Istruttore                                                                                                                                                                                

 

 

L’Assessore al Bilancio 

Letta la relazione che precede 

 propone   di 

DELIBERARE 

1) Di prendere atto della surrichiamata delibera di G.M. n. 85 del 29.03.2017 ( allegata alla 

presente ) e confermare  il Piano Finanziario, allegato alla presente, propedeutico alla 

fissazione delle tariffe per l’anno 2017. 

 

2) di approvare  per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, 

determinate  sulla base del piano finanziario allegate alla presente  quale parte integrante 

e sostanziale ; 

 

3) di quantificare in €. 8.823.947,77 (di cui euro 8.535.144,16 derivante da tariffa,  euro 

44.188,96  derivante da trasferimento dello Stato quale contributo  per le scuole ed euro 
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244.614,65 derivante da ricavi CONAI),  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) Modificare, altresì, il regolamento IUC Sez. TARI adottato con delibera di C.C. n. 123 

del 09.09.2014, e stabilire  che,all’art. 53 si aggiunga: 

“ La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per le abitazioni che vengono 

utilizzate stagionalmente dai non residenti; per i residenti che hanno una ulteriore 

abitazione nel territorio comunale oltre a quella di domicilio, è applicata alla 

seconda abitazione la tariffa fissata per coloro che hanno un solo componente. 

Qualora all’interno del nucleo familiare vi sia un componente diversamente abile 

con invalidità pari al cento per cento, tale soggetto non è considerato ai fini della 

determinazione della tariffa. 

Per i Bred e Brekfast e case vacanze viene applicata la tariffa domestica avendo a 

riferimento il massimo dei componenti un nucleo familiare (n. 12).’’ 

 

All’art. 54 si aggiunga: 

La tariffa si applica in misura ridotta del 40% alle aree scoperte operative.  

 

All’art. 57 si aggiunga: 

La G.M. può introdurre esenzioni totali per gli ultraottantenni mononucleari Tale 

esenzione è estendibile anche agli ultraottantenni che abbiano all’interno del nucleo 

familiare   un soggetto diversamente abile con invalidità pari al 100 per cento.  

 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011). 

6) Di rendere il presente atto prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs.267/2000. 

Lì…………… 

L’Assessore al Ramo 

Luigi Carillo  

Parere  di  Regolarità Tecnica 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Parere in ordine alla regolarità Tecnica della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 
bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui 
Controlli Interni  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………favorevole 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
  ......................................................... 
Lì……13.04.2017 
 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
 
Parere in ordine alla Regolarità contabile della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 
147 bis, 1° comma D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui 
Controlli Interni  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………favorevole 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Lì ……13.04.2017 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
  ......................................................... 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

  
            IL SEGRETARIO GENERALE                                IL PRESIDENTE 

               F.to Dott. Lorenzo Capuano F.to Dott. Antonio GAGLIARDI 

 

             _______________________ 

 

__________________________ 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno          04-05-2017               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Torre Annunziata  lì  04-05-2017 
 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to __________________ F.to  Dott. Maria Losco 

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Torre Annunziata, lì 04-05-2017     
       ______________________________ 
 

 

 

 

ESECUTIVITÁ 

Ai sensi dell’art. 134, co.4, T.U.E.L 267/2000, in data         28-04-2017 
 

 
 

Trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio …………………………………..in data ……………………. 

 

Lì , …………………………………… 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

____________________ __________________________ 
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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA 
Provincia di Napoli 

_______________________ 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Deliberazione N° 85 OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione Piano Finanziario ed 

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2017. Modifica al 

regolamento approvato con delibera di C.C. 123 del 9.9.2014. Proposta al Consiglio 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo alle ore 14:15 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone: 

 

                                                                  La G.M. 

 

 

 

STARITA GIOSUE' Sindaco/Presidente P 

Carillo Luigi Vicesindaco P 

Alfano Imma Assessore A 

CIRILLO Fausta Antonella Assessore P 

Colletto Salvatore Assessore P 

Pagano Michele Assessore P 

Pinto Anna Assessore P 

RAIOLA Giuseppe Assessore P 

 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Nunzio Ariano 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA 
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vista la proposta  formulata da Assessore al Bilancio 

e relativa all’oggetto; 

Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile 

così come previsto dall’art.49 comma 1° e dall’art.147/bis comma 1°del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, nonché dall’art.4 del 

vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni; 

Ritenuto di far propria ed approvare la proposta in specie, disponendo che la medesima venga allegata al presente 

deliberato, per far parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), 

A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente 

riportata ed approvata; 

2) Di approvare e far propria l’allegata proposta di deliberazione sotto la lettera A) ad oggetto: 

Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione Piano Finanziario ed Approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2017. Modifica al regolamento approvato con delibera C.C. 123 del 9.9.2014. 

Proposta al Consiglio_ 

3) Di demandare ai responsabili l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente 

provvedimento; 

4) La Giunta Municipale con separata votazione unanime 

D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione Piano Finanziario ed Approvazione delle tariffe 

per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2017. Modifica al regolamento approvato con 

delibera di C.C. 123 del 9.9.2014. Proposta al Consiglio  
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 123 in data 09/09/14, il quale - all’articolo 44 -  stabilisce che la tassa sui rifiuti è commisurata 

ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La determinazione della tariffa è 

commisurata, inoltre, alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n° 158. Essa è predisposta sulla base del Piano finanziario 

elaborato in base alle componenti essenziali del costo del servizio. 

 

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato: 

 L’articolo 5 c. 11 del d.l. n. 244/16 (pubblicato sulla G.U. n. 304 in data 30.12.2016) con il quale è 

stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’e.f. 

2017 

 

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. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 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 delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono  state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

 

Visto il Piano finanziario, allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale   relativo ai costi di 

gestione dei servizio rifiuti, che si allega alla presente, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 

pari ad euro 8.535.144,16   così ripartiti: 

COSTI FISSI                                        € 5.310.912,01  

COSTI VARIABILI                                       €.3.224.232,79 

Rilevato che ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio rilevano : 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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1) CONTRIBUTI DALLO STATO                    €.   44.188,96 

2) RICAVI CONAI                                           €.  244.614,65 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30.04.2016 , con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato un metodo semplificato sulla base della d.p.r. n° 158/99; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è 

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

Visto inoltre l’articolo 57 del Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 

9.09.2014,  il quale demanda alla Giunta Comunale ,  la decisione in merito ad ulteriori riduzioni ed 

agevolazioni rispetto a quelle previste dall’art.1 comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla Società 

“PRIMA VERA” S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Torre Annunziata in forza del contratto Rep. N. 

1174 /2016l  

Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari, qualitativi e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe 

Preso atto che l’U.T.C. ha determinato i costi comuni diversi (CCD), nonché i costi d’accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC)  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale;                                                                                          

 

L’Istruttore                                                                                                                                                                                

 

 

L’Assessore al Bilancio 

Letta la relazione che precede 

 propone  di 

DELIBERARE 
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1) di approvare il Piano Finanziario, allegato alla presente, propedeutico alla fissazione delle tariffe per 

l’anno 2017. 

 

2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013  le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, determinate  sulla base del piano finanziario 

allegate alla presente  quale parte integrante e sostanziale ; 

 

3) di quantificare in €. 8.823.947,77 (di cui euro 8.535.144,16 derivante da tariffa,  euro 

44.188,96  derivante da trasferimento dello Stato quale contributo  per le scuole ed euro 

244.614,65 derivante da ricavi CONAI),  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) Modificare, altresì, il regolamento IUC Sez. TARI adottato con delibera di C.C. n. 123 

del 09.09.2014, e stabilire  che,all’art. 53 si aggiunga: 

“ La tariffa si applica in misura ridotta del 20% per le abitazioni che vengono 

utilizzate stagionalmente dai non residenti; per i residenti che hanno una ulteriore 

abitazione nel territorio comunale oltre a quella di domicilio, è applicata alla 

seconda abitazione la tariffa fissata per coloro che hanno un solo componente. 

Qualora all’interno del nucleo familiare vi sia un componente diversamente abile 

con invalidità pari al cento per cento, tale soggetto non è considerato ai fini della 

determinazione della tariffa. 

Per i Bred e Brekfast e case vacanze viene applicata la tariffa domestica avendo a 

riferimento il massimo dei componenti un nucleo familiare (n. 12).’’ 

 

 

All’art. 54 si aggiunga: 

La tariffa si applica in misura ridotta del 40% alle aree scoperte operative.  

 

 

 

All’art. 57 si aggiunga: 

La G.M. può introdurre esenzioni totali per gli ultraottantenni mononucleari Tale 

esenzione è estendibile anche agli ultraottantenni che abbiano all’interno del nucleo 

familiare   un soggetto diversamente abile con invalidità pari al 100 per cento.  
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 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

6) Di rendere il presente atto prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs.267/2000. 

 

Lì…………… 

L’Assessore al Ramo 

Luigi Carillo  

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Parere di  Regolarità Tecnica 
 
Parere in ordine alla regolarità Tecnica della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 bis, 1° comma 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………favorevole 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
  ......................................................... 
Lì……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 

 

Parere in ordine alla Regolarità contabile della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 bis, 1° comma D.lgs. 

18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni  
………………………………………………………………………………………………………………………………

…favorevole 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Lì ………………………………. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
  ......................................................... 
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Vice Segretario Generale IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Nunzio Ariano F.to Avv. GIOSUE' STARITA 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune il 03-04-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18-04-2017 ai sensi dell’art.124, comma 

1° del D.Lgs.  18.08.2000, n.267. 

Per affissione lì,  03-04-2017 

 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Dott.ssa Losco Maria 

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota nr. 8765 del 03-04-2017  ai 

sensi dell’art.125, comma 1° del D.Lgs.  18.08.2000, n.267. 

 

Lì,  03-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to D.ssa Losco Maria  

ESECUTIVITA’ 

La Presente deliberazione è immediatamente eseguibile il 29-03-2017 ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs.  

18.08.2000, n.267. 

 

Lì,  29-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to D.ssa Losco Maria  

 

 

 














