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COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

N.ro 2 del 21/02/2018

Provvedimento con Eseguibilità: 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI 2018

_____________________________________________________________________________________________________

L’anno 2018 il giorno del 21/02/2018 alle ore 13:45, in S. Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 

riunita/o la/il Consiglio Comunale  convocata nelle forme di Legge.

Presiede l’adunanza il Dott.  Salvatore Russo e sono presenti/assenti i seguenti signori:

De Domenico Michele [Consigliere] - PRESENTE

Galeone Carolina [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Vincenzo [Consigliere] - PRESENTE

Gravante Maria Rosa [Consigliere] - PRESENTE

Luiso Salvatore [Consigliere] - PRESENTE

Minolfi Gaetano [Consigliere] - PRESENTE

Russo Salvatore [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Antonio [Consigliere] - ASSENTE

Mirra Girolamo [Consigliere] - PRESENTE

Salzano Donato [Consigliere] - ASSENTE

Papa Antonio [sindaco] - PRESENTE
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Assiste la Dott.ssa Erika Liguori, Segretario Comunale dell’Ente, incaricato della redazione del verbale.

La proposta di deliberazione, presentata dal Dirigente/Responsabile di Servizio/Struttura - Procedimento ed 

integralmente di seguito riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La votazione ha avuto esito Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 0; Allontanato: 0 ed è stata espressa nella forma 

di Legge.
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

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; 
Ricordato che la TARI: 
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
-assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
-deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
-fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con  deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 01/04/2014, il quale all’art. 28 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe annualmente sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, per l’anno 2018, 
predisposto dal responsabile dell’Area Tecnica , approvato in data 13/12/2017 con atto di G.M. 
nr. 77 ; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo 
periodo, della legge n. 147/2013; 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 
PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2018 redatto dall’ufficio Tecnico dell’Ente 
secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi €474.507,92  IVA esclusa, come si rileva dal 
prospetto trasmesso dal Responsabile dell’U.T.C . prot. 5944 del 13/12/2017, e che risultano così ripartiti,:

Importo Copertura

ESCLUSA IVA %
Tariffa fissa
Costo Totale servizio esternalizzato 345.434,88     62,30 

CSL
Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche e 
manutenzione verde 34.543,49

AC Altri Costi 69.086,98

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Risc. 0,00

CGG Costi Generali di Gestione (spese personale) 241.804,42

CCD Costi Comuni Diversi 1.735,54

CK Costi d'uso del capitale 1.337,50

Tariffa variabile 126.000,00     37,70

CRT
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (costi di funzionamento 
servizio) 0,00

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU (provincia) 66.000,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale (umido) 60.000,00
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CTR Costi trattamento e riciclo 0,00

TOTALE GENERALE 474.507,92    100,00 
 
VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2018 dovrà coprire i costi totali al netto delle spese di spazzamento 
manutenzione verde e servizi complementari per un ammontare di € 34.543,49 per assicurarne l’integrale copertura dei costi effettivi 
per il servizio di raccolta rifiuti ammontanti per l’anno 2018 ad € 439.964,43;
CONSIDERATO che :
a) nell’ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 95,00% e quella a carico 
delle utenze non domestiche è pari al 5,00%;
b) nell’ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l’attribuzione della 
parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
c) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a 
dell’allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal vigente Regolamento.
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,;
Restano confermate anche per l’anno 2017 le scadenze delle quattro rate nel mese di maggio, 
luglio, settembre e novembre; 
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, nonché 
la nota prto. 4033 del 28 febbraio 2014 con le quali 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 
; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge finanziaria per l’anno 2018;

PROPONE
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1. Di prendere atto e ratificare la delibera di G.M. nr.77 del 13/12/2017, con la quale è stato approvazione il 
Piano finanziario dei costi per il servizio rifiuti per l’anno 2018;

2. di approvare per l’anno 2018, per la copertura dei costi del servizio per l’anno 2018 pari ad € 439.964,43 ai 
sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del regolamento comunale IUC, di cui la TARI è una 
componente, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento sotto allegato A e per le utenze domestiche ed allegato B) per le utenze non domestiche, che 
qui di seguito vengono comunque riportate:

Utenze domestiche:
N. 

Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti
1 3,2833 115,2076
2 3,8524 163,2573
3 4,3778 200,7084
4 4,728 219,7808
5 4,8593 291,7969
6 4,8156 357,5812

Utenze non domestiche
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto 0,8921 0,9731
2Campeggi, distibutori carburanti 0,8723 0,9317
3Stabilimenti   balneari 1,3085 1,4109
4Esposizioni, autosaloni 0,5948 0,7055
5Alberghi con ristorante 2,0024 2,1675
6Alberghi senza ristorante 1,6852 1,8269
7Case di cura e riposo 1,7645 1,8975
8Uffici, agenzie, studi professionali 1,7843 1,9193
9Banche ed istituti di credito 1,249 1,3404

10
Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,8636 2,0045

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,0222 2,311

12
Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 1,5464 1,6664

13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,8747 2,4326
14Attività industriali con capannoni di produzione 0,8128 0,8806
15Attività artigianali di produzione beni specifici 1,8834 1,9461

16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
10,983

3 5,9283
17Bar, caffè, Pasticceria 8,6835 4,6828

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,9738 3,649

19Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2426 4,5734
20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,9825 4,8653
21Discoteche, night club 2,0222 2,1772
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3. di quantificare in € 439.964,43  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4. 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); 

Allegati alla presente: 

TARIFFE TARI 2018 UTENZE NON DOMESTICHE  (Nome File: 
ALLEGATO_B_ARIFFE_UTENZE_NON_DOMESTICHE_ANNO_2018.pdf - Impronta: 
775a7e26f9b168d0b102ab3e712b2d27); 

TARIFFE TARI 2018 UTENZE DOMESTICHE (Nome File: 
ALLEGATO_A_TARIFFE_TARI_UTENZE_DOMESTICHE_ANNO_2018.pdf - Impronta: 
c08e1803e2456ae0036081eb67ef1109); 

IL DIRIGENTE/DIRETTORE PROPONENTE

UFFICIO RAGIONERIA
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${id=6271}

Consiglio Comunale

VISTA LA PROPOSTA DI CUI SOPRA

DELIBERA

Di prendere atto e ratificare la delibera di G.M. nr.77 del 13/12/2017, con la quale è stato approvazione il Piano 
finanziario dei costi per il servizio rifiuti per l’anno 2018;

di approvare per l’anno 2018, per la copertura dei costi del servizio per l’anno 2018 pari ad € 439.964,43 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del regolamento comunale IUC, di cui la TARI è una 
componente, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento sotto allegato A e per le utenze domestiche ed allegato B) per le utenze non domestiche, che qui di 
seguito vengono comunque riportate:

Utenze domestiche:

N. Componenti

Tariffa x mq

Quota x N. Componenti

1

3,2833

115,2076

2

3,8524

163,2573

3

4,3778

200,7084

4

4,728

219,7808

5

4,8593

291,7969

6

4,8156

357,5812

Utenze non domestiche

1
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto

0,8921

0,9731

2

Campeggi, distibutori carburanti

0,8723

0,9317

3

Stabilimenti   balneari

1,3085

1,4109

4

Esposizioni, autosaloni

0,5948

0,7055

5

Alberghi con ristorante

2,0024

2,1675

6

Alberghi senza ristorante

1,6852

1,8269

7

Case di cura e riposo

1,7645

1,8975

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,7843

1,9193

9

Banche ed istituti di credito
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1,249

1,3404

10

Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1,8636

2,0045

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2,0222

2,311

12

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

1,5464

1,6664

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2,8747

2,4326

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,8128

0,8806

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,8834

1,9461

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

10,9833

5,9283

17

Bar, caffè, Pasticceria

8,6835
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4,6828

18

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

2,9738

3,649

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

4,2426

4,5734

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,9825

4,8653

21

Discoteche, night club

2,0222

2,1772

3. di quantificare in € 439.964,43  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio;

4. 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); 

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 

UFFICIO RAGIONERIA; 

AREA AMMINISTRATIVA; 

Allegati alla presente: 

TARIFFE TARI 2018 UTENZE NON DOMESTICHE  (Nome File: ALLEGATO_B_ARIFFE_UTENZE_NON_DOMESTICHE_ANNO_2018.pdf - 
Impronta: 775a7e26f9b168d0b102ab3e712b2d27); 

TARIFFE TARI 2018 UTENZE DOMESTICHE (Nome File: ALLEGATO_A_TARIFFE_TARI_UTENZE_DOMESTICHE_ANNO_2018.pdf - 
Impronta: c08e1803e2456ae0036081eb67ef1109); 
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Il Presidente

(Salvatore Russo)

Il Segretario Generale

(Erika Liguori)
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