




















Comune di Boscotrecase 
Provincia di Napoli  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 40 del 15/03/2018  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018. PROPOSTA AL 
CONSIGLIO COMUNALE.  

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
CAROTENUTO PIETRO SINDACO SI 
MONTELEONE FRANCESCO VICE SINDACO SI 
FEDERICO AGNESE ASSESSORE SI 
RUSSOMANNO MARIALUISA ASSESSORE SI 
SOLIMENO ANIELLO ASSESSORE SI 
VITULANO SAVERIO ASSESSORE SI 

Con la partecipazione del SEGRETARIO Dott. IZZO Salvatore  
Il Presidente CAROTENUTO PIETRO, constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
TARIFFE ANNO 2018. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. nel 
testo allegato che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito integralmente riportato e 
trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI).APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  TARIFFE 2018. PROPOSTA AL CONSIGLIO 
COMUNALE. 

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. 41 in data 25/08/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

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 il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2018 di €1.870.000,00, così ripartiti1:

COSTI FISSI    €. 245.586,00 

COSTI VARIABILI €. 1.455.118,00 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 46 del 17/03/2017 con la quale è stata proposta al 

consiglio comunale , tra l’altro, l’approvazione delle le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), 

della legge n. 205/2016 (legge di bilancio 2018) il quale prevede che : 

“…. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016, 2017 e 2018, 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…”.al contempo dispone che “La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa dei rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147…”. 64,  



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

copertura dei costi del servizio; 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell’articolo 1, 

comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo 

semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 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 in particolare agli investimenti per le opere 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

esercizio2;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 2018, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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;

 Il D.M.  Interno del 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) il quale ha differito al 31marzo 2018 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020 degli enti locali;

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 legge n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1  comma 653 la quale fa riferimento ai fabbisogni

standard prorogata al 2018 che in prima istanza non offriva alcuna indicazione sulle modalità con cui

prevedere tale novità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha

emanato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 legge n.

147/2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato

comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun Comune e al contempo

fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del

costo del servizio;

 A seguito dell’elaborazione del dato relativo al fabbisogno standard di cui sopra, il risultato è stato

pari a euro 2.079.372,64, mentre le risultanze del Piano Economico Finanziario sono pari a euro

1.700.704,00, quindi,  il costo risulta nettamente inferiore rispetto a quello standard;

 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 non 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

PROPONE 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il piano

economico- finanziario e  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale; 



2) di quantificare in €. 1.700.704,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) 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); 

4) per il pagamento della TARI si dispongono le seguenti scadenze di pagamento:

1 rata         30 Maggio 2018 

2 rata         30 luglio 2018 

3 rata         30 settembre 2018 

4 rata         30 novembre 2018 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,

del d.Lgs. n. 267/2000. 

   Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to dr. Salvatore Izzo 

































































Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO 
f.to CAROTENUTO PIETRO f.to Dott. IZZO Salvatore

Il sottoscritto SEGRETARIO visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 3043  in data 28/03/2018  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 28/03/2018   

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 28/03/2018  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa 


