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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA: 28-02-2018
N° DELIBERA: 5
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2018 E DETERMINAZIONE TARIFFE 2018

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:00 presso SALA ADUNANZE,
previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

Assente

PIROZZI ANDREA

X

MONIELLO VINCENZO

X

BERNARDO GIANCARLO

X

NUZZO GIUSEPPE

X

BIONDO VERONICA

X

NUZZO MICHELE

X

CIOFFI ANNA

X

PASCARELLA LIDIA

X

CRISCI PASQUALE

X

SGAMBATO MARIA GIUSEPPA

X

DE LUCIA CARMINE

X

DI CECCO DANILO

X

DE LUCIA CARMINE

X

VIGLIOTTI VINCENZO

X

FERRARA MARCANTONIO

X

IADARESTA PASQUALE

X

MASIELLO MAURIZIO

X

Presiede il sig.PASQUALE IADARESTA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i
Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.
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Oggetto: Piano Finanziario TARI 2018 e Determinazione Tariffe 2018

Il Consiglio Comunale
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 6 febbraio 2018, di seguente
contenuto:
«Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi propone alla Giunta Comunale la seguente
Deliberazione, per l’inoltro al Consiglio Comunale al fine dell’adozione di competenza:
Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Piano Finanziario TARI 2018
e determinazione tariffe 2018
La Giunta Comunale
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Richiamati:
·
L’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 n. 147, istituente a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa
sui rifiuti (TA.RI.);
·
l’articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevedente che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 il Consiglio Comunale
determina la disciplina della TARI;
·

l’articolo 1, comma 683, prevedente che il Consiglio Comunale deve approvare, entro

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso;
Richiamato inoltre il Regolamento per la disciplina della I.U.C. approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2014;
Considerato che la Legge n. 147/2013, prevede:
·
all’articolo 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999 n. 158;
·
all’articolo 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Visto e richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con cui viene
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differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018;
Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018) con cui viene prorogata
anche per l’anno 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli
usi e al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo
normalizzato);
Vista altresì la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) con cui è
stato rinviato al 2018 il termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto ad
avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;
Rilevato che la determinazione dei fabbisogni standard espone un valore medio di spesa
storica di € 2.130.918,00 a fronte del fabbisogno stimato in € 1.813.946,00, ossia con uno
scostamento del +17,47% e valori medi, rispettivamente, di € 150,57 ed € 128,18 per
abitante;
Considerato che il fabbisogno di cui sopra è stato calcolato con riferimento alle annualità
2010 e 2013, in cui il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti era più basso dei valori
attuali medi praticati sul mercato
e che, in particolare nell’anno 2010, il servizio era svolto dal Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta a prezzi non remunerativi, stante la natura giuridica dell’Ente;
Ritenuto pertanto congruo il valore proposto col presente piano in quanto commisurato su
dati oggettivi e misurabili, coerenti all’effettivo livello di servizio e al risultato in termini di
percentuale di raccolta differenziata;
Visto l’allegato prospetto recante le tariffe della TA.RI. per l’anno 2018;
Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che la stima dei costi elaborata dal Responsabile del Settore Ambiente, riporta un
totale di costi di gestione per l’anno 2018 pari ad € 2.109.914,25;

Piano TARI 2018
Sigla

Descrizione

Importo

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio strade

€ 342.667,87

CRD

Costi di Raccolta differenziata

€ 783.177,60

CTS

Costi di trattamento e smaltimento

€ 732.182,68

AC

Altri costi operativi di gestione

€ 141.677,79

Totale costi operativi
CARC

Costi amministrativi

€ 1.999.705,94
€ 12.234,00
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CGG

Costi generali di gestione

€ 59.974,31

CCD

Costi comuni diversi

€ 28.000,00
Totale costi comuni

CK

Costi d'uso del capitale e accantonamenti

€ 100.208,31
€ 10.000,00

Totale altri costi

€ 10.000,00

Totale generale

€ 2.109.914,25

ETF

Quota attribuibile alla parte fissa

€ 566.553,97

ETV

Quota attribuibile alla parte variabile

€ 1.543.360,28

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TA.RI. per l’anno 2018:
1° o unica rata

1 maggio 2018

2° rata

30 giugno 2018

3° rata

31 luglio 2018

4° rata

31 agosto 2018

con riserva di eventuale modifica, qualora necessaria, per una migliore gestione del tributo;

Propone al Consiglio Comunale
1) di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
rifiuti urbani per l’anno 2018, come di seguito dettagliato:
Piano TARI 2018
Sigla

Descrizione

Importo

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio strade

€ 342.667,87

CRD

Costi di Raccolta differenziata

€ 783.177,60

CTS

Costi di trattamento e smaltimento

€ 732.182,68

AC

Altri costi operativi di gestione

€ 141.677,79

Totale costi operativi

€ 1.999.705,94

CARC

Costi amministrativi

€ 12.234,00

CGG

Costi generali di gestione

€ 59.974,31

CCD

Costi comuni diversi

€ 28.000,00
Totale costi comuni

CK

Costi d'uso del capitale e accantonamenti
Totale altri costi

€ 100.208,31
€ 10.000,00
€ 10.000,00
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Totale generale
ETF

Quota attribuibile alla parte fissa

ETV

Quota attribuibile alla parte variabile

€ 2.109.914,25
€ 566.553,97
€ 1.543.360,28

2) di Determinare per l’anno 2018 le tariffe relative alla TA.RI., come riportato nel prospetto,
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3) di stabilire le seguenti scadenze le seguenti scadenze di pagamento della TA.RI. per
l’anno 2017:
1° o unica rata

31 maggio 2018

2° rata

30 giugno 2018

3° rata

31 luglio 2018

4° rata

31 agosto 2018

con riserva di eventuale modifica, qualora necessaria, per una migliore gestione del tributo;
4) di prevedere una riduzione di entrata stimata in € 10.000,00 per il conferimento di rifiuti
speciali come disciplinato dal vigente Regolamento I.U.C., Sezione 4 “Regolamento per
l’applicazione del Tributo sui Rifiuti”, articolo 11;
5) di destinare il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura
integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
6) di incaricare il Servizio Ambiente di approntare apposita modifica e/o integrazione al
vigente regolamento I.U.C. – Sezione TARI, al fine di disciplinare le agevolazioni tributarie da
accordare agli assegnatari di compostiere, ferma restando la necessità di garantire l’integrale
copertura dei costi;
7) di incaricare il Responsabile del Settore Finanze e Tributi a trasmettere copia della
presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi – Vincenzo Morgillo
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Allegato n. 1
Tariffa Utenze Domestiche
Componenti

Quota Fissa

Quota Variabile

KF

KV

6 o più

€ 1,26

€ 320,00

1,06

4,10

5

€ 1,30

€ 300,00

1,10

3,60

4

€ 1,29

€ 270,00

1,09

3,00

3

€ 1,21

€ 225,00

1,02

2,30

2

€ 1,11

€ 190,00

0,94

1,80

1

€ 0,96

€ 136,00

0,81

1,00

0

€ 1,21

€ 70,00

1,02

2,30

Tariffa Utenze Non Domestiche
Quota

Categoria

Quota Fissa Variab.

KF

KV

Attività artigianali di produzione beni specifici

€ 1,10

€ 3,18

0,92

8,11

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

€ 0,99

€ 3,84

1,04

9,11

Attività artigianali
barbiere, estetista

€ 1,63

€ 5,37

1,50 13,21

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

€ 0,98

€ 1,94

0,44

Bar, caffè, pasticceria

€ 1,12

€ 7,07

7,36 64,76

Campeggi, distributori carburanti

€ 0,99

€ 2,45

0,74

6,55

Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni

€ 0,82

€ 2,10

0,63

5,50

Negozi abbigliamento, calzature, librerie cartolerie,
ferramenta e altri beni durevoli

€ 0,60

€ 4,65

1,13

9,90

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

€ 0,65

€ 3,61

0,91

8,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

€ 2,92 € 11,27

Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 2,03

€ 9,40

2,45 21,55

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€ 2,02

€ 8,85

10,28 90,50

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€ 2,94

€ 8,45

2,44 21,50

tipo

botteghe:

parrucchiere,

3,90

11,24 98,92
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Uffici, agenzie, studi professionali

€ 1,10

€ 4,35

1,17 10,30

»

delibera
di approvare il piano finanziario TA.RI. per l’anno 2018, come dettagliato nella
Deliberazione di Giunta Comunale qui sopra richiamata;
di prendere atto delle tariffe di smaltimento rifiuti per l’anno 2018, così come
proposte dalla Giunta Comunale;
di demandare al Settore Finanze e Tributi ogni adempimento conseguente alla
presente Deliberazione.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

delibera

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Deliberazione n. 5 del 28-02-2018
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
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