
 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
Provincia di Napoli 

Copia  

  Deliberazione del Consiglio Comunale 
N.°10 DEL 30/03/2019  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L’ANNO 2019 DELLA COMPONENTE RIFERITA ALLA TARI (TASSA 

RIFIUTI). 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare della 

Casa Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco del 29/03/2019, prot.n.°3431, 

regolarmente notificato a tutti i consiglieri, nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione straordinaria e urgente in seduta pubblica di 2^ convocazione . 

All’appello nominale risultano: 

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MADONNA Gioacchino - Sindaco X  

2 ZENO Antonio   X  

3 ILARDO Clara  X 

4 RUSSO Giovanni  X 

5 PASQUA Veronica X  

6 CIRIELLO Vincenzo X  

7 NOCERINO Agostino X  

8 GRAVIERO Francesca  X 

9 OLIVIERO Carmine X  

10 ESPOSITO Salvatore X  

11 IORIO Giuseppina X  

12 ESPOSITO Fortunata X  

13 BOCCARUSSO Vincenzo X  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi 

dell’art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Ilaria Caruso. 

Presiede la seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente normativa il Sindaco Gioacchino 

Madonna, il quale – constatata la presenza del numero legale degli intervenuti – dichiara aperta la 

seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



IL SINDACO 

illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019 DELLA COMPONENTE RIFERITA 

ALLA TARI (TASSA RIFIUTI)”. Spiega che gli aumenti tariffari sono andati ad incidere sulla 

parte variabile delle categorie non residenziali e anche che sono aumentati i contribuenti di circa il 

15% in seguito all’attività di accertamento.  

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: 

- Esposito S.: dice che i numeri si prestano poco ad interpretazioni politiche ma sembra ci sia 

un aumento delle tariffe di circa il 10% rispetto alla diminuzione dell’anno precedente. 

Anticipa pertanto il voto contrario del suo gruppo. 

- Sindaco: spiega che è aumentata la base imponibile e che le categorie sono soggette a 

differenti valutazione per la loro capacità di produrre rifiuti. Le tariffe del 2019 sono 

comunque più basse di quelle del 2016 nonostante i continui aumenti contrattuali del 

personale addetto. 

Terminati gli interventi il Sindaco pone a votazione questo punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani approvato con propria precedente 

deliberazione n.°9 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai 

responsabili dei servizi interessati; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n.°7, contrari n.°3 (Esposito S., Esposito F., Boccarusso), astenuti n.°0 su n.°10 

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare, così come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione che forma 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti favorevoli n.°7, contrari n.°3 (Esposito S., Esposito F., Boccarusso), astenuti n.°0 su n.°10 

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.267/2000.  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 

 

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 da 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; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 

siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

- per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, 

già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti 

prelievi sui rifiuti (T.A.R.S.U); 

Richiamati: 

- l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia”; 

Considerato che: 

- la tariffa è 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

- al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
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- il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 impone l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

- il comma 651 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

- ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 

riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni 

sostenuti dall’ente; 

- durante l’anno 2018 sono aumentati gli oneri di trattamento e smaltimento della frazione 

umida di circa il 23%, della frazione secca indifferenziata del 21%, e sono raddoppiati gli 

oneri per lo smaltimento degli ingombranti a discarica e di altri codici CER quali ad 

esempio i materassi;  

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per la parte relativa 

alla TARI approvato con deliberazione di C.C. n.° 18 del 30/09/2014 e modificato ed integrato con 

deliberazione di C.C. n° 9 del 30/07/2015; 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani approvato con precedente 

deliberazione di C.C.n.°___ in data odierna; 

Ritenuto: 

- al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 

misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere anche per l’anno 2019, (art. 1 – 

comma 39  All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» così come previsto dal 

comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente 

indicate nel citato allegato tecnico. 

Dato atto che: 

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

147/2013 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- 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, che 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) che 

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 
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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 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, che dispone che 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; 

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018), è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 

- con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 

Visto il D.Lgs. n.°267/2000 e s.m.i.;   

Acquisiti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERI 

 

1) Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate,  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che 

ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 

D.P.R. 158/1999; 

2) Di fissare la riscossione in n.° 5 rate con le seguenti scadenze: 15 maggio 2019, 2 luglio 

2019, 1 settembre 2019, 15 ottobre 2019, 2 dicembre 2019; 

3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

piano finanziario; 

4) di trasmettere, a cura del Responsabile del III Settore, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

5) di chiedere che la presente sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D.lgs 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE   

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa di Somma, lì 27/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Rag. Emilia Silvano 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, comma 1,e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa di Somma, lì 27/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore  

f.to Rag. Emilia Silvano 

  

________________________________________________________________________________ 

 

ATTO NON SOGGETTO AL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

         

 



 

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella 

successiva seduta consiliare: 

IL SINDACO 

f.to Gioacchino Madonna 

_______________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to dr. Antonio Zeno                       f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

__________________________     ___________________________ 

  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 

12/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs. 267/00 

art.32 c.5 legge 69/2009. Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in 

pari data ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/00.                        

Per l’Albo Pretorio 

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

             

 

 

             

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, 

d.lgs. 267/2000); 

o è divenuta esecutiva il giorno ................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, 30/03/2019 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

             

 


