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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO
2019

 

 

IL GIORNO 28 DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2019 ALLE ORE 17,50 nella sala delle
adunanze, il Commissario Straordinario Dott. Santi Giuffre', nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 22 Gennaio 2019, assistito dal Segretario Generale Dott.
Riccardo Feola ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.
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Su relazioe e proposta del Dirigente Finanziario Dott.Pier Paolo Mancaniello
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTO il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/10/2014 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 27/03/2019 è stato
approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti per
l’anno 2019;
 
VISTO CHE:
- l’art. 30, comma 14, della Legge del 23 dicembre 1999, n. 488 ha spostato al 31 dicembre di ciascun
anno il termine ordinario per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, da applicare dal primo gennaio dell’anno successivo;
 
- l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso lo stesso termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i
tributi locali e per i servizi locali, da applicare comunque con effetto retroattivo dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;
DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RILEVATO CHE, da ultimo, il D.M. del 25/1/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
– n. 28 del 02/02/2019, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019-2021 al 31/03/2019;
 
RICHIAMATO in particolare 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”;
 
TENUTO CONTO che:

–        le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
–        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);
–        le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad  € 
18.229.160,96, di cui € 6.686.092,56 per costi fissi ed € 11.543.068,40 per costi variabili e che,
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pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare
alla stessa somma;
 
CONSIDERATO CHE i costi di cui sopra sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche, in base ad un driver, individuato nella numerosità dei punti di raccolta, in grado di tener
meglio conto dell’effettiva utilità del servizio reso in favore delle diverse tipologie di utenze, così come
descritto nel Piano Economico Finanziario;
 
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della
legge n. 147/2013, così come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018,
in virtù della quale il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 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;
 
VISTO che, come previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al DPR 158/99, la parte fissa per le utenze
domestiche è determinata sulla base della superficie dell’alloggio, occupato dall’utente, corretta
mediante l’applicazione di un coefficiente di adattamento (Ka) che tiene conto della reale distribuzione
delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. I valori di
tali coefficienti sono quelli indicati nella tabella 1a dell’allegato 1 del DPR 158/99;
 
CONSIDERATO CHE i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche sono pari ad € 3.959.985,30;
l’allegato A riporta il calcolo del costo fisso per metro quadro di abitazione;
 
CONSIDERATO CHE, sulla base delle modalità previste dal punto 4.2 dell’allegato 1 al DPR 158/99 e
dell’applicazione di un Kb quale coefficiente di adattamento che soddisfi ai valori di cui alla tabella 2,
per i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche, pari ad €. 5.666.409,27, debitamente ridotti per
l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 11, comma 4, del vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, in
misura pari alla quota pari al 10% del costo variabile del tributo riferita alle utenze domestiche, l’Ente
ritiene di applicare i valori Kb come riportati nell’allegato A, che mostra il calcolo del costo variabile
per nucleo familiare;
 
VISTO CHE il punto 4.3 dell’allegato 1 al DPR 158/99 stabilisce che la parte fissa per le utenze non
domestiche è determinata sulla base della superficie dei locali (mq) in cui si svolge l’attività, corretta
mediante l’applicazione di un coefficiente potenziale di produzione  Kc che tiene conto della quantità
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili
a tale coefficiente sono indicati nella tabella 3a dell’allegato 1;
 
CONSIDERATO CHE l’ Ente ritiene di applicare i valori Kc riportati nell’allegato A, che mostra il
calcolo del costo fisso delle utenze non domestiche, sulla base dei costi che ammontano ad €.
2.726.107,26;
 
 
CONSIDERATO CHE, sulla base degli intervalli dei valori attribuibili ai coefficienti potenziali di
produzione Kd, indicati nelle tabelle 4A dell’allegato 1 al DPR 158/99, l’Ente ritiene di applicare i
valori Kd riportati nell’allegato A, che mostra il calcolo del costo variabile delle utenze non
domestiche, sulla base dei costi che ammontano ad €. 5.876.659,12, debitamente aumentati per
l’applicazione delle riduzioni apportate alla parte variabile delle utenze domestiche;
 
RILEVATO che, così come previsto dal comma 666 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, il Comune è
tenuto ad applicare alla base imponibile del tributo, un importo pari al 5%, a titolo di tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19
del D.Lgs. n. 504/1992, giusta deliberazione n. 27 del 29/01/2019 della Città Metropolitana di Napoli,
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a cui saranno riversate le somme riscosse;

RILEVATO CHE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 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;
 
DATO ATTO, altresì, che:

–        il già richiamato regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) prevede,
ai commi 5 e 6 dell’art. 16, che “Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere
effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno.
La Giunta comunale può, con motivata deliberazione, stabilire differimenti di termini per i
versamenti”;
–        a seguito del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 al 31 marzo c.a., non si è ritenuto opportuno inviare ai contribuenti i modelli di pagamento in
tempo utile per consentire il pagamento della prima rata entro il 16 marzo, in quanto le tariffe in
vigore per l’anno 2019 non risultavano ancora approvate;

 
RITENUTO, pertanto, di dover prevedere il pagamento della tassa rifiuti per il corrente anno 2019 in
tre rate costanti, con scadenza come di seguito specificato:

-        1^ o unica rata                                17/06/2019
-        2^ rata                                            16/09/2019
-        3^ rata                                            16/12/2019

 
 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
1)  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;   

 
2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, come di seguito riportate in
forma sintetica ed analiticamente rappresentate nell’allegato A:
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
     

n. comp. q. fissa - €/mq/anno q. variabile - €
1 1,32 139,28
2 1,53 167,66
3 1,66 181,84
4 1,77 229,56
5 1,79 237,94

6 o più 1,72 247,94
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
 
   

Categoria attività
Tariffa totale
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12,34
2 Cinematografi e teatri 9,23

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 8,71
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4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14,63
5 Stabilimenti balneari 6,97
6 Esposizioni, autosaloni 8,87
7 Alberghi con ristorante 17,24
8 Alberghi senza ristorante 17,73
9 Case di cura, case di riposo, caserme 21,12
10 Ospedali, strutture sanitarie 25,37
11 Uffici, agenzie, studi professionali 23,04
12 Banche ed istituti di credito 15,52

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri
beni  durevoli 22,18

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 22,11

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 17,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 20,96
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 20,85
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 15,96
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13,37
20 Attività industriali con capannoni di produzione 13,18
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 12,83
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 32,23
23 Mense, birrerie, hamburgherie 31,83
24 Bar, caffè, pasticceria 32,81

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 18,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,61
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29,03
28 Ipermercati di generi misti 18,12
29 Banchi di mercato generi alimentari 22,00
30 Discoteche, night club 18,73

 
 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2019;

 
4) dare atto che il gettito stimato dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale
copertura dei costi del servizio determinati nel piano economico-finanziario;

 
5)  di incaricare il dirigente del Settore II di adottare gli adempimenti consequenziali;
 

6) di sottoporre, secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U., all'esame
dell'Organo di Revisione la presente proposta di deliberazione per la predisposizione del dovuto
parere.

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
    del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di consentire l'operatività. 

 
                                                                                     
                                                                                              Il Dirigente Finanziario
                                                                                         Dott.Pier Paolo Mancaniello
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Vista la relazione a firma del Dirigente Finanziario;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dall’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U.,dal Collegio
dei Revisori dei Conti (prot.n.18491 del 28/03/2019
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DELIBERA

 
1)  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;   

 
2) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, come di seguito riportate in
forma sintetica ed analiticamente rappresentate nell’allegato A:
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
     

n. comp. q. fissa - €/mq/anno q. variabile - €
1 1,32 139,28
2 1,53 167,66
3 1,66 181,84
4 1,77 229,56
5 1,79 237,94

6 o più 1,72 247,94
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
 
   

Categoria attività
Tariffa totale
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12,34
2 Cinematografi e teatri 9,23

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 8,71

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14,63
5 Stabilimenti balneari 6,97
6 Esposizioni, autosaloni 8,87
7 Alberghi con ristorante 17,24
8 Alberghi senza ristorante 17,73
9 Case di cura, case di riposo, caserme 21,12
10 Ospedali, strutture sanitarie 25,37
11 Uffici, agenzie, studi professionali 23,04
12 Banche ed istituti di credito 15,52

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri
beni  durevoli 22,18

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 22,11

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 17,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 20,96
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 20,85
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 15,96
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13,37
20 Attività industriali con capannoni di produzione 13,18
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 12,83
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 32,23
23 Mense, birrerie, hamburgherie 31,83
24 Bar, caffè, pasticceria 32,81

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 18,74

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,61
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29,03
28 Ipermercati di generi misti 18,12
29 Banchi di mercato generi alimentari 22,00
30 Discoteche, night club 18,73
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3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2019;

 
4) dare atto che il gettito stimato dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale
copertura dei costi del servizio determinati nel piano economico-finanziario;

 
5)  di incaricare il dirigente del Settore II di adottare gli adempimenti consequenziali;
 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
    del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di consentire l'operatività. 
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 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale
DOTT. SANTI GIUFFRE' DOTT. RICCARDO FEOLA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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