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COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SESSIONE 
Ordinaria 
 
Straordinaria 

Straordinaria  

Prima convocazione 
 
 
Seconda convocazione 

 

Seduta Pubblica 
 

 n. 10 
del 29/03/2019 

OGGETTO: Determinazione TARI 2019-Approvazione- 
                   proposta al consiglio. 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,50 nella sala Consiliare del 
Comune di Qualiano, con  l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso 
notificato (prot. n.4142 del 25/03/2019) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi  convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Fatto l’appello risultano : 
Sindaco: Raffaele De Leonardis: presente 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Fele Rosalba x  15 Liccardo Pasquale x  
2 Basile Luigi x  16 Odierno Giuseppina  x 
3 Marrazzo Donato x      
4 Toti Vincenzo x      
5 Cacciapuoti Antonio x      
6 Onofaro Salvatore x      
7 Iuffredo Angela x      
8 Licciardiello Santolo  x     
9 Camerlingo Vincenzo x      
10 Di Francesco Sabatino x      
11 De Luca Ludovico x      
12 Castaldo Antonio  x     
13 Fele Nunzia x      
14 Marrazzo Domenico x      
 Risultano presenti n.14  consiglieri su 17 

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Maria Luisa Dovetto  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 x 
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 Si passa al punto 4 di cui all’o.d.g.: “Determinazione TARI 2019-Approvazione-proposta al 
consiglio.” 

 

Illustra  la proposta il Sindaco in qualità di Assessore alle finanze. 

 

Esce il Consigliere Comunale Cacciapuoti Antonio ore 12,10,presenti n. 13,assenti n.4 

 

Visti gli interventi dei consiglieri comunali iscritti a parlare, di cui alla registrazione agli atti della 

Segreteria Generale; 

 

Il Presidente  pone la proposta  in votazione.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta di deliberazione allegata alla presente; 

Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui all’art 49 del D.lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli n.9 

Contrari n. 4 (De Luca, Fele Nunzia, Liccardo e Marrazzo Domenico) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera in allegato alla presente. 

 

 

Si passa all’approvazione per l’immediata eseguibilità della delibera approvata. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n.9 

Contrari n. 4 (De Luca, Fele Nunzia, Liccardo e Marrazzo Domenico) 

DELIBERA 

 

Di approvare l’immediata eseguibilità della delibera in esame.  
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PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
SETTORE 8 – TRIBUTI 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI TARI  PER L’ANNO  2019 DGC N. ____ DEL __________ - PROPOSTA AL 
CONSIGLIO 

Visti: 

 L’art.3, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Test Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito 
dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

 L’art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 ( 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto 

 il decreto del Ministero dell’Interno datato 25.01.2019 che fissava al 31.03.2019 la scadenza per 
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2019; 

 L’art.14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 
22.12.2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 Le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe in materia 
di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Atteso  

 Che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 23/03/2001 è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 bis, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; 

 Che, in esecuzione della legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013), è stata istituita la 
nuova imposta IUC ( imposta unica comunale )  composta  dalla tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e dalla 
(TASI) ed  ( IMU );    

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 22.09.2014 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)  sui rifiuti 
(TARI) e sui servizi (TASI) e dell'IMU; 

 Che con D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 è stato approvato il metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 

 Che l’art.8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, 158 dispone che, sulla base del piano finanziario 
approvato dal soggetto gestore del servizio, ovvero dal Comune, lo stesso determina la tariffa, 
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fissa la percentuale di crescita annua della stessa e la velocità di raggiungimento del pieno grado 
di copertura dei costi nell’arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all’art.11 del 
predetto decreto, e determina l’articolazione tariffaria; 

 

 Che ’art.11 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 dispone che il Comune è tenuto a raggiungere 
la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la 
fine della fase di transizione della durata massima articolata in modo differenziato da comune a 
comune secondo il diverso grado di copertura dei costi del servizio; 

Preso atto che, nel rispetto dei criteri di cui all’art.11 del D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Comune di 
Qualiano ha raggiunto la piena copertura dei costi del servizio R.S.U. entro il 31/12/2004; 

Considerato che  

 il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019  è 
determinato in €.3.562.804,70, oltre l’importo derivante dal tributo provinciale pari ad 
€.178.140,24; 

 Detto importo scaturisce dal  Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti, contenente l’indicazione dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa relativa  
all’esercizio finanziario 2019,  redatto dalla Qualiano Multiservizi, gestore del servizio rifiuti, e 
trasmesso a questo Ente in data 06.02.2019 prot.1542; 

 Al costo totale, come sopra specificati, sono già stati sottratti i ricavi derivanti della raccolta 
differenziata e dal contributo statale del MIUR per gli edifici scolastici;    

 per la determinazione della tariffa il Comune deve procedere alla ripartizione tra le categorie 
delle utenze domestiche e quelle delle utenze non domestiche, dell’insieme dei costi, distinti in 
parte fissa e parte variabile secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

 Le due quote (fisse e variabili) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle 
utenze non domestiche, sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti, di cui al 
D.P.R. n.158/1999; 

 il predetto costo dovrà essere coperto dal gettito della tariffa per l’anno 2019 per l’intero 
importo, secondo le risultanze di seguito riportate: 

€.2.547.405,36  imponibile per utenze domestiche 

€.1.015.399,34 imponibile per utenze non domestiche 

€. 3.562.804,70   TOTALE       

oltre  €. 178.140,24   ( quale Tributo Provinciale al 5% ) 

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2019 
quali risultano indicate nel tariffario che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A) per le 
utenze domestiche, e B) per le utenze non domestiche e ritenute di approvarle; 

Dato atto che la normativa attuale prevista dalla legge 145/2018 art 1 comma 1093 consente all’Ente, 
per quanto concerne le utenze domestiche e non domestiche, di derogare all’applicazione dei 
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coefficienti KA, KB, KC e KD nel limite minimo/massimo del 50% rispetto ai coefficienti stabiliti nel 
DPR 158/1999; 

Richiamate:  

- la deliberazione di G.C. n. 19/2019 con la quale è stata ridefinita temporaneamente la Struttura 
organizzativa dell’Ente ed il successivo decreto sindacale n. 3 del 26.02.2019 di assegnazione ai 
sottoscritti la responsabilità dei settori 7 e 9;  

- la deliberazione di C.C. n. 09 del 03.05.2018 ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;  

- la deliberazione di C.C. n. 10 del 03.05.2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 
Triennale 2018/2020 e relativi allegati”;  

- la deliberazione di G.C. n. 272 del 04.12.2018 ad oggetto: “Approvazione PEG anno 2018”;  

Dato Atto Che è in corso di redazione i bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al DUP 
2019/2021, esercizio 2019 

Vista la DGC in corso di approvazione con la quale si è proposto al consiglio comunale 
l’approvazione della tariffa come sotto riportata  

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello contabile, espressi entrambi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016; 

Visto il Decreto Legislativo n.56/2017; 

Verificato che il presente atto non deve essere munito dei pareri di regolarità tecnica previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. n.267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

a) di approvare con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe di 
riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, quali risultano indicate nel 
prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera A) per le utenze domestiche e 
B) per le utenze non domestiche. 

b) Di esercitare la deroga prevista dalla normativa attuale di cui alla legge 145/2018 art 1 comma 
1093 che consente all’Ente, per quanto concerne le utenze domestiche e non domestiche, di 
derogare all’applicazione dei coefficienti KA, KB, KC e KD nel limite minimo/massimo del 
50% rispetto ai coefficienti stabiliti nel DPR 158/1999 

c) di stimare il gettito complessivo del canone in €. 3.562.804,70  da iscriversi nel Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2019; 

d) di incaricare l’Ufficio Tributi di porre in essere gli adempimenti connessi al presente 
provvedimento; 
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e) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2019, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

f) Di Dichiarare il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  134, 
comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

f.to: dott. Salvatore Panico 
IL RESPONSABILE P.T. DEL SETTORE 8 – 

TRIBUTI 
Segretario generale 

f.to: Dr. Maria Luisa Dovetto 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI  2019 DGC N. ___ DEL 
_________ - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.   

 

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto responsabile del Servizio TRIBUTI esprime sul presente atto parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Qualiano, 25.03.2019 

Il Responsabile del Servizio 
f.to: Dr. Maria Luisa Dovetto 

 

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Qualiano, 25.03.2019 

Il Responsabile del Servizio 
f.to: Dr. Salvatore Panico 
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                                     COMUNE DI QUALIANO – Provincia di Napoli           Allegato - A-     
Tariffa utenze domestiche anno 2019 

 
 
 

N.   
COMPON

. 

N(n) 
famiglie 

Mq.  
MEDI 

Ka (n)  
 N (n) X   Mq. 
Medi x Ka (n)  

TDF (S) Quf x 
Ka (n) 

Kb(n) 
medio 

N(n)*K
b(n)  

TVd Quv x 
Kb (n) 
medio 

TARIFFA  
  

1 1.872 50 0,52 73.008 1,5153 0,52 973,44 € 23,64 
1,515  X  S  +  

23,639   

2 1.830 60 0,94 129.015 2,7393 1,60 2928,00 € 72,74 
2,739  X  S  +  

72,738   

3 1.863 70 1,02 142.520 2,9724 2,00 3726,00 € 90,92 
2,972  X  S  +  

90,922   

4 2.150 80 1,09 175.763 3,1764 2,55 5482,50 € 115,93 
3,176  X  S  +  

115,926   

5 850 90 1,10 70.125 3,2055 3,20 2720,00 € 145,48 
3,205  X  S  +  

145,476   

6 o più 268 100 1,06 21.306 3,0890 3,70 991,60 € 168,21 
3,088  X  S  +  

168,207   

TOTALI 8.833 75   611.736     16821,54     
  

 
  

  
  

       
TOTALE ABITANTI AL 31/12/2018 

       
MASCHI 12.821       

       
FEMM

INE 
13.074       

       

TOTALE        
25.895 

      
       

          
       

Costi fissi utenze 
domestiche 

 €         
1.782.674,2

7  
       

Quf 2,91 
       

          
       

Costi variabili utenze 
domestiche 

 €           
764.731,09         

Quv 45,46 
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                                     COMUNE DI QUALIANO – Provincia di Napoli           Allegato – B -     
                                         Tariffa utenze non domestiche anno 2019 
 
 
 

   CATEGORIA  
N.  
ATTI
VITA' 

Kc (n) 
applicat
o 

Kd (n) 
applicato 

 Mq   
Kg=              
Kd(n) *Mq  

Tariffa 
Fissa =                                
Costi 
fissi/Mq.T
ot*Kc(n) 

Tariffa 
Variabile 
=                              
Costi 
Var./Kg 
Tot*Kd 
(n) 

 
TARIFF
A         
TOTAL
E AL 
MQ.  

1 

Musei, 
archivi, 
biblioteche, 
scuole 
pubbliche e 
private, 
associazioni, 
luoghi di 
culto, palestre, 
sale giochi, 
circoli sportivi 
e ricreativi. 

27 0,46 4,01 3592 14403,92 5,0014 2,2763 
 €                
7,278  

2 
 Teatri,  sale 
cinematografi
che 

1 0,34 2,91 20 58,2 3,6967 1,6519 
 €                
5,349  

3 

Autorimesse e 
magazzini, 
depositi senza 
alcuna vendita 
diretta, attività 
commerciali 
all'ingrosso. 

17 0,37 3,21 3779 12130,59 4,0228 1,8221 
 €                
5,845  

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti,im
pianti sportivi, 
parchi giochi. 

3 0,64 5,54 96 531,84 6,9584 3,1448 
 €               
10,103  

5 
Stabilimenti 
balneari 

0 0,36 3,11 0         

6 
Esposizioni, 
autosaloni. 

32 0,35 3,04 4535 13786,4 3,8054 1,7256 
 €                
5,531  

7 
Alberghi con 
ristorazione. 

1 1,02 8,93 489 4366,77 11,0900 5,0691 
 €               
16,159  
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8 
Alberghi 
senza 
ristorazione. 

8 0,59 5,25 3640 19110 6,4148 2,9801 
 €                
9,395  

9 

Collegi, case 
di cura e di 
riposo, case di 
vacanza. 

6 0,91 7,91 3440 27210,4 9,8940 4,4901 
 €               
14,384  

10 Ospedali 0 0,87 7,56 0 0       

11 

Uffici, agenzie 
e studi 
professionali, 
autoscuole. 

148 0,91 7,91 6569 51960,79 9,8940 4,4901 
 €               
14,384  

12 
Banche ed 
Istituti di 
credito.          

5 1,19 10,4 1075 11180 12,9384 5,9035 
 €               
18,842  

13 

Negozi di 
abbigliamento
, calzature, 
librerie, 
cartolerie, 
mercerie, 
profumerie, 
ferramenta, 
articoli da 
regalo, 
autoricambi, 
gioielleria, 
commercio al 
dettaglio di 
altri beni 
durevoli e non 
deperibili. 

188 0,86 7,51 15801 118665,51 9,3504 4,2630 
 €               
13,613  

14 

Edicola, 
farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze, 
sale 
scommesse. 

18 2,25 19,83 1590 31529,7 24,4633 11,2564 
 €               
35,720  

15 

Negozi 
particolari 
quali filatelia, 
tende e 
tessuti, 
tappeti, 
cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato. 

3 0,57 4,91 275 1350,25 6,1974 2,7871 
 €                
8,985  

16 
Banchi di 
mercato beni 
durevoli 

0 1,20 10,46 0 0       
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17 

Attività 
artigianali 
tipo 
botteghe:parr
ucchiere, 
barbiere, 
estetista, 
orologiaio, 
lavanderia. 

63 1,20 10,46 2507 26223,22 13,0471 5,9376 
 €               
18,985  

18 

Attività 
artigianali 
tipo 
botteghe:faleg
name, 
idraulico, 
elettricista, 
fabbro. 

18 0,78 6,81 575 3915,75 8,4806 3,8657 
 €               
12,346  

19 
Carrozzerie, 
autofficine, 
elettrauto 

26 0,92 8,03 743 5966,29 10,0028 4,5582 
 €               
14,561  

20 

Attività 
industriali con 
capannoni di 
produzione. 

7 0,34 2,91 1492 4341,72 3,6967 1,6519 
 €                
5,349  

21 

Attività 
artigianale di 
produzione 
beni specifici, 
fotografi, 
lavorazione 
marmo,  

17 0,46 4,01 1161 4655,61 5,0014 2,2763 
 €                
7,278  

22 

Ristoranti, 
trattorie, 
osterie, 
pizzerie, pub 

13 3,41 29,94 1675 50149,5 37,0754 16,9953 
 €               
54,071  

23 
Mense, 
Birrerie, 
Amburgherie 

3 2,56 22,41 133 2980,53 

2
7
,
8
3
3
8 

12,7210 
 €               
40,555  

24 
Bar, caffè, 
gelaterie e 
pasticcerie. 

48 1,28 11,25 2697 30341,25 13,9169 6,3860 
 €               
20,303  

25 

Supermercati, 
generi 
alimentari, 
pane, pasta, 
salumi, 
formaggi, 

91 1,09 9,59 8367 80239,53 11,8511 5,4437 
 €               
17,295  
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macellerie, 
panificio, 
enoteca, 
farmasanitaria
. 

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste. 

0 1,57 13,78 0 0 17,0699 7,8222 
 €               
24,892  

27 

Ortofrutta, 
pescherie, 
piante e fiori, 
pizze al taglio. 

31 2,21 19,47 1064 20716,08 24,0284 11,0521 
 €               
35,080  

28 
Ipermercati di 
generi misti 

0 1,66 4,54 0 0 18,0485 2,5771 
 €               
20,626  

29 

Banchi di 
mercato 
generi 
alimentari. 

2 3,36 29,51 40 1180,4 36,5318 16,7512 
 €               
53,283  

30 
Discoteche e 
nigh club 

0 0,78 6,81 0 0       

                                     
TOTALI 

776     65355 536.994       

Costi fissi utenze non domestiche 
 €                  
710.576,46   

  

Costi variabili utenze non domestiche 
 €                  
304.822,88   

  

  
1.015.399,3
4  
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OGGETTO: Determinazione TARI 2019-Approvazione - proposta al consiglio. 
 

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto: 

 

                     IL PRESIDENTE  

                     DEL CONSIGLIO                                               IL SEGRETARIO   COMUNALE  

             f.to: Arch. Salvatore Onofaro                                    f.to: Dr.ssa Maria Luisa Dovetto 

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

 

PER COPIA CONFORME:  _____________    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                    Dr.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

 

Visti gli atti d’ufficio 

 

S I   A T T E S TA 

 

 

- Che la presente deliberazione: 

 

viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del d. 

lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal ……………………………;  

 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………; 

 

[  ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 

134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000); 

 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

 

 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                IL SEGRETARIO GENERALE  

 

                     f.to: Dr.ssa De Rosa Maddalena                                f.to: Dr.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 

 

 

 


