
COMUNE DI CIMITILE 
Prov. di Napoli 

*************************** 
N. 4 Reg.                                                                                                        Lì, 28 Marzo 2019                                                                               
 

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
============================================================= 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019. 

====================================================================== 

 L’anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 15.25, con prosieguo, presso 
la sede Comunale in Via “E. De Nicola”, convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
    Presiede il Presidente del Consiglio Comunale -  Saverio ROMANO  
    Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13  e assenti sebbene invitati n. //  come segue: 
 

N. Cognome e Nome Pres Ass  N. Cognome e Nome Pres Ass 

1 PROVVISIERO Nunzio X  8 ROMANO Saverio X  

2 TAVOLARIO Andrea X  9 RUGGIERO M. Giuseppina L. X  

3 AMATO Felice X  10 DI PALMA Francesco X  

4 ANGELILLO Giovanna X  11 BALLETTA Filomena X  

5 BUGLIONE Emilio X  12 GRECO Carmine X  

6 DE PONTE Marcello X  13 MANGANIELLO Angelo  X  

7 DI LAURO Luisa X      
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Marcello LAONIGRO 
Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla 
trattazione dell’argomento in oggetto: 
 

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.  
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE          
        f.to (Saverio ROMANO)                                                                              f.to (Dr. Marcello LAONIGRO) 
             …………..…………………….         ………………………………. 
                                                                                 

* Ai sensi dell’art. 49  del d.lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere  
  di competenza come segue: 
 

- per la regolarità  tecnica - parere: favorevole 
 

                                     Il Responsabile del servizio interessato:  f.to Rag. Salvatore GAETANO 
            ………………………………… 
 

 

- per la regolarità  contabile - parere: favorevole 
 
                                     Il Responsabile del servizio interessato:  f.to Rag. Salvatore GAETANO 
                                                                                                             ……………………………… 
 

 
 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PRESA D’ATTO  ALIQUOTE PER 



 L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  2019. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento all’o.d.g. 

 

Relaziona l’Assessore Ruggiero Malagnini G.L. evidenziando la circostanza che le tariffe tari 

rimarranno inalterate anche per quest’anno; 

 

Interviene il Consigliere Balletta che rappresenta come le tariffe Tari andrebbero modificate in 

quanto nota una grande incongruità con il piano finanziario; La Tari, ricorda, è composta da una 

parte fissa ed una variabile e che la copertura deve essere 100/100, cioè totale copertura; continua 

rammentando che i piani finanziari sono cambiati e che nel 2017 ci fu un gettito pari ad 1 milione di 

euro che copriva un costo di 1 milione di euro; Nel 2019 il piano finanziario aumenta di 70.000 euro 

e le tariffe rimangono invariate: questo non quadra! 

 

L’assessore Ruggiero Malagnini rappresenta che ci sono 50.000 euro che derivano 

dall’ottimizzazione; 

 

Riprende il Consigliere Balletta ricordando che i 50.000 euro non sono risparmi ma incassi derivanti 

dall’ottimizzazione; 

 

Il Sindaco rappresenta che la differenza è di soli 20.000 euro. Non era necessario variare le tariffe. 

 

Il Consigliere Balletta ribatte affermando che anche 20.000 euro vanno coperti e che si vedrà nel 

consuntivo se le previsioni si riveleranno corrette; 

 

Il Consigliere Di Palma rappresenta che anche il revisore aveva commesso un errore in sede di 

redazione del parere alla delibera tari, successivamente corretto, ma comunque c’è una incongruità 

che poi si  ritroverà nel bilancio di previsione; continua evidenziando la necessità di migliorare la 

raccolta differenziata che deve essere ben svolta; Bisogna migliorare, tutti insieme, il programma di 

raccolta differenziata; 

 

Interviene il Sindaco Provvisiero rammentando che il comune di Cimitile applica tariffe tari al di 

sotto di quelle applicate dai comuni limitrofi e che non è mai stato oggetto di rilevi da parte dei 

centri di raccolta; 

 

Interviene il Consigliere Balletta che asserisce che oggi c’è una grossa differenza tra parte fissa e 

parte variabile e che sarebbe più contenta se si aumentasse la parte variabile e si diminuisse la parte 

fissa; 

 

Assume la parola il Sindaco che rappresenta che si sta valutando la possibilità di esternalizzare la 

raccolta differenziata ma ci si sta rendendo conto che costerebbe di più ai cittadini, per questo, 

continua, si insiste nell’effettuarla da soli anche se con grandi sacrifici; 

 

Il Consigliere Balletta chiede chiarimenti in ordine agli 85.000 euro di riscossione coatta; 

 

Si conviene di sottoporre il quesito al Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

A questo punto il Consigliere Balletta rende dichiarazione di voto sotto dettatura: “il gruppo Uniti 

con prima cimitile ritiene di esprimere voto contrario rispetto a questo ordine del giorno in quanto 

poco trasparente il piano finanziario allegato agli atti poiche non c’è distinzione tra costi variabili e 

costi fissi e poiché ritiene che le tariffe proposte sono incongruenti con i costi relativi a questo 



esercizio finanziario dal momento che, nei due esercizi finanziari precedenti, per costi inferiori sono 

state previste le stesse tariffe”; 

 

Rende dichiarazione di voto l’assessore Ruggiero Malagnini sotto dettatura: “la maggioranza ritiene 

congrue le tariffe in argomento a vantaggio dell’utenza e considerata l’entrata del gettito 

complessivo del servizio di ottimizzazione rifiuti, garantendo il mantenimento equilibrato della tassa 

di competenza comunale” 

 

A questo punto, non essendo richiesti ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio pone ai voti 

l’argomento all’ordine del giorno rubricato “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PRESA 

D’ATTO  ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO  2019” 

 

Favorevoli 9 

Contrari 4 (Di Palma, Greco, Balletta, Manganiello) 

Astenuti: nessuno 

 

Il Consiglio Comunale approva 

 

Votazione separata per immediata esecutività: 

 

Favorevoli 9 

Contrari 4 (Di Palma, Greco, Balletta, Manganiello) 

Astenuti: nessuno 

 

Il Consiglio Comunale approva 

 

 

 

OGGETTO: 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PRESA D’ATTO  ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  2019. 

 

 

 

IL 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. 4in data 25/06/2014, modificato ed integrato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 12 del 24/07/2015, il quale all’articolo 30 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; 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del  29/3/2018, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2019 di € 1.070.000,00; 

 

 

Richiamato, altresì, 

 il Decreto  del Ministro dell’Interno del 25/1/2019 pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie 

generale n. 28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto il differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31/3/2019; 

 

 

Vista la legge di bilancio anno 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) che al comma 42, attraverso la 

modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti 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; 

 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; 

 

 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. 

 



Preso atto che 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/2/2019 è stato approvato il piano 

 finanziario per l’anno 2019 per la definizione del tributo comunale TARI a copertura dei 

 costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dell’organo di revisione; 

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 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; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il piano finanziario 2019 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 

28/2/2019 ed espressamente confermare ed approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 30 del vigente Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, le tariffe TARI, già approvate per l’anno 2017 e 

conseguentemente per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 1.070.000,00 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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


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); 

 

ed inoltre, con separata votazione, espressa nella forma di legge  

 

DELIBERA  

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 

267/2000.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE 

 
 

 
Numero occupanti 

Parte fissa Parte variabile 
 Tariffa a mq Quota fissa 
 1 0,47 150,76 
 2 0,54 199,37 
 3 0,59 254,75 
 4 0,63 332,29 
 5 0,64 398,74 
 6 o più 0,61 454,12 
 

    UTENZE DOMESTICHE 
 

    -individuare la fascia di appartenenza in base al numero di occupanti; 
  

- moltiplicare la tariffa a mq. Relativa alla fascia di appartenenza per i mq dell'abitazione  
e sommare il prodotto alla quota fissa della stessa fascia; 
 

-applicare l'addizionale provinciale (Tefa) 5%. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



UTENZE NON DOMESTICHE 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Fissa Variabile 

Tariffa/mq Tariffa/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 1,93 

2 Cinematografi e teatri 0,31 1,4 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,34 1,54 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,6 2,67 

5 Stabilimenti balneari 0,33 1,5 

6 Esposizioni, autosaloni 0,32 1,46 

7 Alberghi con ristorante 0,96 4,3 

8 Alberghi senza ristorante 0,81 3,62 

9 Case di cura e riposo 0,86 3,81 

10 Ospedali 0,82 3,64 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,86 3,81 

12 Banche e istituti di credito 0,46 2,03 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
durevoli 0,81 3,62 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze 0,96 4,28 

15 Negozi quali filatelia, tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato 0,53 2,36 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,13 5,04 

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,13 5,04 

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,73 3,28 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 3,87 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,31 1,4 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 1,93 

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 3,24 14,44 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,43 10,81 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,44 10,86 

25 
Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi 
alimentari 1,49 6,61 

26 Pluri licenze alimentari e/o miste 1,49 0,64 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio 4,21 18,78 

28 Ipermercati di generi misti 1,57 7,01 

29 Banchi di mercato beni durevoli 3,19 14,23 

30 Discoteche, night club 0,73 3,28 
 
 
 



===========================================================================================            
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

§ Lì, 11/04/2019. 
                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                                                               f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)                                                                                                     

 

 Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni;  
 

a t t e s t a 
 

§ Che la presente deliberazione: 
 
 

[ x ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 11/04/2019 e vi resterà  
        per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ; 
[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 135  
        comma 2, d.lgs. n.267/2000; 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 11/04/2019.                                                                                                                                  
                                                                                                                                    Il Responsabile  

                                                                   
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                     

 
 
 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2019. 
 

[   ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  controllo (art.134,  
        comma 3, d.lgs n.267/2000); 
[ x ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì 11/04/2019.                                                                                                                             
                                                                                                                                    Il Responsabile 

                               
                                                                                                                                            f.to (Dr. Francesco DE LEO)                                                                                                                    

 

§ Che la presente deliberazione: 
 

[   ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n…………... in data ……..………………..…. al Difensore Civico Comunale: 
        [   ] -  su iniziativa  della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);   
        [   ] -  a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000). 
 
 

 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………                                                                                                                                  
                                                                                                                                        Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________ 
 

[   ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,  
        d.lgs. n.267/2000) 
 

§ Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………….                                                                                                                                                          
                                                                                                                                      Il Responsabile  

  
f.to ………………………………………..                                                                                                                     

 

 

*  La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio _____________________________ 
 

Lì, 11/04/2019. 
                                      Il Responsabile Ufficio di Segreteria 

 

                                                                                                                  f.to (Felice SPAMPANATO) 

 

 


