
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 8 del 13/03/2017 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017

L'anno duemiladiciassette, addì  tredici del mese di  marzo alle ore 19,16 nella  sala consiliare del
palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sig. Mario Gifuni il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ABETE RAFFAELE SI  10 DI MARZO SABATO  
2 DE SIMONE ANTONIO  11 GUADAGNI FILIPPO SI  
3 ESPOSITO PAOLO  12 REA  FRANCESCO

SAVERIO
SI  

4 CAPUANO CARMINE  13 DE SIMONE ANNA RITA SI  
5 COCCIA RAFFAELE SI  14 CERIELLO  FRANCESCO

SAVERIO
SI  

6 MAIELLO GIUSEPPE  15 BOVE MARCO SI  
7 GIFUNI MARIO SI  16 ZUCCONI VERUSKA SI  
8 FORNARO ROSARIA SI  17 DI FRAIA ALFONSO SI  
9 TRIMARCO MARIO SI  

Presenti 12  Assenti 5
Partecipa il Segretario Generale dott.Marco Caputo.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
L'Assessore  Caserta relaziona in merito all'argomento (come da allegata trascrizione)
Alle ore 22,25 rientra Maiello. (Presenti 13).
.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta
Visti i parere resi ai sensi dell'art.49 del T.U.267/00
Con votazione: 9 favorevoli
                           4 contrari (Maiello, De Simone, Coccia e Zucconi)

DELIBERA

di  approvare, come in effetti  approva, l'allegata proposta di deliberazione;
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Successivamente

con separata votazione:9 favorevoli
                                     4 contrari (Maiello,  De Simone, Coccia e Zucconi)

DELIBERA 
di dichiarare immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Si dà atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati  nella trascrizione allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• l’art.  1, commi 639 e seguenti,  della L.  27.12.2013, n. 147 è stata istituita  l’imposta
unica comunale (IUC) che si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU), della
tassa sui rifiuti  (TARI) e del tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI), con decorrenza
1.1.2014;

• il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del
6  dicembre  2011,  n.  201  istitutivo  della  TARES  nel  2013,  per  cui  a  partire  dal
01/01/2014, trova applicazione l'imposta unica comunale (IUC);

• il comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal
Consiglio  comunale,  entro il  termine  fissato  da norme statali  per  l’approvazione  del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  Consiglio
Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art.
1,  le  tariffe  devono  essere  tali  da  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

• i  criteri  per  l’individuazione  del  costo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;

DATO ATTO CHE:
• con  Delibera  Commissariale  n.  177/2014  si  è  provveduto  ad  approvare  il  Regolamento

relativo all'imposta unica comunale (IUC);
• con  il  Decreto  Milleproroghe  (decreto  legge  30  dicembre  2016,  n.  244) pubblicato  in

Gazzetta Ufficiale (n. 304) il 30/12/2016, è stato previsto lo  slittamento al 31 marzo 2017
dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) da parte degli EE.LL.;

VERIFICATO CHE:
• con bozza di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/02/2017, è stato redatto il

piano finanziario relativamente al servizio di igiene urbana (TARI) per l’anno 2017, redatto
dal Servizio Ambiente;

• le tariffe  TARI da applicare alle  utenze domestiche  e non domestiche  per  ciascun anno
solare sono definite,  nelle  due componenti  della  quota fissa e della  quota variabile,  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
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PRESO ATTO CHE:
• è  dovuto  il  tributo  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o  detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che ai sensi dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento dell'imposta unica comunale
(IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata del 100% (confermato);

• sono stati redatti gli allegati prospetti di calcolo (A. B, C e D) relativamente alla TARI, per
le utenze domestiche e non domestiche, determinati sulla base del Piano Finanziario come
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1,
comma 654, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

• il Dipartimento delle Finanze, Sezione Federalismo Fiscale, ha messo sul proprio portale a
disposizione  dei  Comuni  all'indirizzo
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Tares.htm una
serie di materiali ed informazioni tra cui:

1. le linee guida per la determinazione del Piano Finanziario;
2. il foglio di lavoro (in formato xls) per la quantificazione dei costi fissi e variabili del

servizio di igiene urbana da far confluire all'interno del Piano Finanziario;
3. il  foglio  di  lavoro  (in  formato  xls)  per  la  determinazione  delle  tariffe  TARI,

suddividendo le stesse tra parte fissa e parte variabile; 

RITENUTO: 

• doversi  applicare  integralmente  alle  modalità  di  calcolo  ed  ai  contenuti  degli  allegati
ministeriali di cui al punto precedente;

• fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, nonché gli altri coefficienti previsti da tale normativa come segue:

1. Coefficiente Kb (Parte variabile Utenze domestiche) – Minimo

2. Coefficiente Kc e Kd (Parte Fissa e Variabile Utenze non domestiche) – Massimo

3. Percentuale di Inflazione Programmata per l'anno di riferimento (IP) – 0,40 %

4. Recupero di produttività per l'anno di riferimento (X) – 0,40%

VISTI: 

• l’art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147;

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• il  vigente Regolamento comunale dell'imposta  unica comunale (IUC), approvato con
Delibera Commissariale n. 177 del 5 giugno 2014;

• lo Statuto Comunale;

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente trascritte e confermate: 
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1. APPROVARE i seguenti prospetti acclusi alla presente in formato elettronico a costituirne
parte integrante e sostanziale:

• Prospetto di calcolo delle tariffe e di riepilogo (Allegato A);

• Tariffe utenze domestiche (Allegato B);

• Tariffe utenze non domestiche – Parte fissa (Allegato C);

• Tariffe utenze non domestiche – Parte variabile (Allegato D).

2. DETERMINARE  per l’anno 2017, sulla base del Piano Finanziario redatto con la proposta
di Consiglio Comunale n. 11 del 13/02/2017,  le seguenti tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti nucleo familiare Parte Fissa (€/mq) Parte Variabile (€)

1 1,333 191,44

2 1,547 305,01

3 1,679 329,34

4 1,794 330,97

5 1,811 447,78

6 o più 1,745 528,9

UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività
Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,789 1,679

2 Cinematografi e teatri 0,594 1,281

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,468 1,019

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,828 1,815

5 Stabilimenti balneari 0,809 1,751

6 Esposizioni, autosaloni 0,735 1,594

7 Alberghi con ristorante 1,686 3,663

8 Alberghi senza ristorante 1,277 2,758

9 Case di cura e riposo 1,247 2,720

10 Ospedale 1,949 4,233

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,351 2,931

12 Banche ed istituti di eredito 1,072 2,317

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,319 2,835

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,844 4,003

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,228 2,662

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,002 4,336

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,764 3,830
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18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,277 2,739

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,803 3,880

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,213 2,620

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,126 2,438

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,342 18,072

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,852 21,344

24 Bar, caffè, pasticceria 6,003 12,997

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,807 6,091

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,821 6,101

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,292 20,123

28 Ipermercati di generi misti 3,187 6,884

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,839 14,818

30 Discoteche, night-club 2,972 6,427

3. STABILIRE  la maggiorazione tariffaria  per le utenze non domestiche giornaliere  nella
misura del 100% della corrispondente tariffa di riferimento;

4. DARE  ATTO che  sull’importo  del  tributi  TARI  si  applica  il  tributo  provinciale  per
l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

5. DARE ATTO che,  ad oggi,  la  Provincia  di  Napoli  nulla  ha comunicato  in  merito  alla
percentuale del tributo di cui al punto precedente;

6. DARE ATTO  che l'esazione del tributo per l'anno 2017, secondo le modifiche di cui al
vigente regolamento per la IUC approvato con Delibera Commissariale n. 177 del 5 giugno
2014, sarà riscosso in 4 rate, le cui scadenze risultano fissate al:

• 30.06.2017;

• 31.08.2017;

• 31.10.2017;

• 31.12.2017;

7. DISPORRE  che idonea pubblicità di quanto sopra venga data mediante pubblicazione sul
sito web dell'ente almeno un mese prima della scadenza della prima rata;

8. DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 641
e seguenti della legge n. 147/2013,  dal 1° gennaio 2016;

9. DARE ATTO che le tariffe di cui trattasi potranno essere rettificate in presenza di nuovi
elementi e/o fattori che possano influire in maniera determinante sulla determinazione delle
stesse, in virtù della circostanza che il termine di approvazione delle tariffe TARI coincide
con quello di approvazione del Bilancio di previsione,  il  cui termine è  posticipato al 31
marzo 2017 a seguito del su citato “decreto milleproroghe”;

10. DISPORRE che,  ricorrendone i presupposti,  la presente deliberazione sia pubblicata sul
"Portale del Federalismo Fiscale";

DICHIARARE,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Mario Gifuni

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del
Comune il :  20/03/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

 diverrà esecutiva il 14/04/2017 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 14/04/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Marco Caputo

   

        
    

   
   
 

Ufficio Assegnazione Igiene e Ambiente 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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