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CITTÀ  DI  TORRE  ANNUNZIATA 

 

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 14 del 01-04-2019 
 

OGGETTO: 

 

  

 

 

L’anno    duemiladiciannove il giorno  uno del mese  di   aprile  in Torre Annunziata presso la sede 

comunale di Via Provinciale Schiti, 53. 

 A seguito di avviso di convocazione fissato per le  ore   10:00  diramato dal Presidente e consegnato a 

tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 La seduta è pubblica e ne assume la presidenza il sig. ROCCO MANZO. 

 Partecipa il  Segretario Generale Dott. LORENZO CAPUANO. 

Al momento in cui inizia la discussione sul punto all’O.D.G. sono presenti i sigg.ri Consiglieri:  

 
 ASCIONE VINCENZO P LONGOBARDI MARIA P 

CIRILLO GIOVANNINA P IAPICCA PASQUALE A 

COLLETTO FRANCESCO P CIRILLO LUIGI P 

LUCIBELLI JESSICA P ALFIERI CIRO P 

PAPA MASSIMO P ALFIERI DAVIDE P 

POPOLO GERMAINE P DE MARTINO MARIA TERESA P 

RAIOLA GIUSEPPE P SOLIMENO SALVATORE P 

PALLONETTO ANTONIO P PICCIRILLO ERMANDO P 

MANZO ROCCO P ORIUNTO MARIA P 

NAPPI ANGELA P IZZO RAFFAELE A 

IOVANE MAURO P AVITABILE BRUNONE P 

SANNINO MARIA GRAZIA P TELESE PIERPAOLO P 

SALVI GERARDO P   

 (P) - presente    (A) - assente 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione delle Tariffe per 

l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019 
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Il Presidente pone in  discussione l’argomento iscritto all’ex punto n.2 dell’O.d.G. Aggiuntivo 

avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione delle tariffe per l’applicazione 

della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019” di cui all’allegato A). 

La consigliera Sannino propone di dare per letta la proposta. 

Si pone ai voti la richiesta  

Presenti e Votanti n. 23 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per alzata di mano    

Favorevoli n. 18 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno, Oriunto, Avitabile e Iovane) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese 

Dà per letta la proposta di deliberazione. 

Non registrandosi in terventi in merito, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione 

Presenti n. 23       Astenuti n. 2      ( Avitabile e Iovane)       Votanti n. 21 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n. 16 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno e Oriunto) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di cui all’allegato A) avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019”  

Con successiva e separata votazione 

Presenti e Votanti n. 23  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Consigliera Sannino  

Con voti espressi per alzata di mano  

Favorevoli n. 18 (Sindaco, Cirillo Giovannina, Colletto, Lucibelli, Papa, Popolo, Raiola, Pallonetto, Manzo, Nappi, 

Sannino, Salvi, Longobardi, Cirillo L., Solimeno, Oriunto, Avitabile e Iovane) 

Contrari n. 5 (Alfieri Ciro, Alfieri Davide,  De Martino, Piccirillo e Telese) 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (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 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 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in 

particolare: 

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 

208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore 

e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 

- il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 

dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 

dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 

145, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione 

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato 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 …” 

- il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ” 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

Richiamate quindi, 

 le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 

emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 

2019; 

 la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione 

delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si 

rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non 

costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio 

rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si 

limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive 

nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi 

(una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti 

veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo 

considerate …”; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e 

nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di 

costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento 

alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) ...”; 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 123 in data 9.09.2014; 

Dato atto che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 

approvato dal Consiglio Comunale medesimo; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, ai fini della determinazione della tariffa  

approvato con delibera di C.C. n. 13/2019, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di 

€9.706.561,14 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  4.740.593,44 

COSTI VARIABILI €  4.965.967,70 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  in data 29.03.2018., con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

Richiamata la delibera di C.C. n.123 del 9.09.2014 avente ad oggetto: “ Delibera di G.M. n. 92 del 1 agosto 

2014 avente ad oggetto: “ Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – 

comprendente l’imposta municipale (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa rifiuti (TARI) proposta 

al Consiglio Comunale.” 

 

Ritenuto in proposito: 

eliminare il 6 dell’articolo 57 del regolamento IUC approvato con la delibera di cui sopra; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare  alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio
1
;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche 

autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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 
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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; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del 

quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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, 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 ;  

                                                                                                                                                                                                 

 

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


 

 7 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 123 del 9.09.2014 avente ad oggetto:  “ Delibera di G.M. n. 92 del 1 agosto 

2014 avente ad oggetto: “ Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – 

comprendente l’imposta municipale (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa rifiuti (TARI) proposta 

al Consiglio Comunale.” Così come integrata e modificata con delibera di C.C. n. 22 del 29.03.2018; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

L’Istruttore 

 

 

L’Assessore al Ramo   

Per quanto espresso in premessa che qui si intende regolarmente riportato 

Propone di approvare e 

 

DELIBERARE  

 

1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 , le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 57  del Regolamento TARI, forme di  agevolazioni a favore di alcune fasce 

di contribuenti da determinarsi con delibera di Giunta Municipale, alla quale è demandato il compito di 

individuare i potenziali beneficiari il cui costo :  

 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’Int. 

183.0 del Bilancio 2019, sufficientemente capiente; 

3) eliminare il punto 6 dell’art. 57 del Regolamento IUC approvato con delibera n. 123 del 9.09.2014; 

4) di quantificare in €. 9.706.561,14. il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, che - sommato al gettito 

derivante dai ricavi CONAI per euro 170.000,00 e dai trasferimenti del MIUR per euro 44.188,96 - 

assicura l’integrale copertura dei costi del servizio; 

5) 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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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6) Di approvare la relazione tecnico-operativa allegata alla presente sub “A” per farne parte integrante e 

sostanziale.  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000. 

 

 

L’Assessore al Ramo  

Dott.ssa Emanuela Cirillo  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di  Regolarità Tecnica 
 
Parere in ordine alla regolarità Tecnica della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 bis, 1° comma 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………favorevol
e……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                                                    Dr. Nunzio Ariano 
 
  ......................................................... 
Lì……………… 

 

 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
 
Parere in ordine alla Regolarità contabile della proposta ex art.49, 1° comma, ed ex art. 147 bis, 1° comma 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché all’art. 4 del vigente Regolamento sui Controlli Interni  
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………favorevole…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

Lì  ………………………………. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente  
                                                                                                      Dr. Nunzio Ariano 
 
  ......................................................... 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                IL PRESIDENTE 

                      Dott. LORENZO CAPUANO Sig.    ROCCO MANZO 

 

_______________________ 

 

__________________________ 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno              08-04-2019                 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 Torre Annunziata  lì  08-04-2019 
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1 - Premessa 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

 

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 

 

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune 
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali  non  assimilati,  in  assenza  di  convenzione  con  il  Comune  o  
con  l'ente  gestore  del  servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

 
652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 
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14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per  unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 

660. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune 

 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

 
 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su  cui l’attività viene svolta; 

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI.  

 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono 
stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati.  

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento 
e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione del 
servizio di igiene urbana. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Torre Annunziata si pone. 

 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
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- Obiettivo d’igiene urbana 
L’obiettivo primario del Comune di Torre Annunziata è realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio di igiene 
urbana dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani per l’intero territorio comunale con il coinvolgimento delle utenze.  

La finalità principale è generare una responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, 
nell’utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con 
particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”.  

Uno dei principali obiettivi è quello di ottenere un aumento della percentuale della raccolta differenziata, al fine di ridurre la 
quantità di materiale indifferenziato da trattare e evitare una maggiorazione degli oneri di smaltimento in discarica. 

A tal fine, si è ritenuto fondamentale mantenere un sistema di raccolta incentrato sulla raccolta differenziata porta a porta per: 

 attivare un sistema che induca le utenze a una maggiore responsabilità nel conferimento del proprio rifiuto; 

 incentivare una minore produzione di rifiuti; 

 controllare il flusso dei rifiuti delle attività produttive, che viene immesso impropriamente nel circuito di raccolta 

indifferenziata dei rifiuti urbani. 
Si fissa come primo obiettivo da raggiungere entro il 31.12.2020 il 63% di raccolta differenziata, fissando degli obiettivi specifici fino 

al 31.12.2023. 

Per l’individuazione delle scelte strategiche si fa riferimento anche: 

 all’organizzazione del territorio; 

 al feed-back delle attività di raccolta differenziata già avviate in modalità spinta c.d. porta a porta; 

 alle normative ambientali attualmente in vigore contenenti gli standard ambientali da raggiungere e le competenze dei 

comuni in materia, vedi il D.lgs 152/2006 e s.m. e i.. 

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta 
a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione  dei  rifiuti  (separazione  carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale 
obiettivo,  oltre  alla  riduzione  complessiva  del  rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere e di incrementare la quantità  da  differenziare  e  conferire  al circuito del riciclo. 

 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema di raccolta domiciliare cosiddetto del porta a porta. 
Il  servizio   di  raccolta  –  trasporto   dei  rifiuti  indifferenziati  è  effettuato   dalla  Prima Vera srl azienda in house del 
Comune di Torre Annunziata socio unico al 100%, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 
rifiuti indifferenziati CER 200301 come indicato dalla SAPNA presso lo STIR di Caivano.  

 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
a) Raccolta differenziata 

 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare porta a porta per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti presso le utenze domestiche e non 
domestiche: 

o Indifferenziato; 
o Rifiuto biodegradabile di cucine e mense; 
o Carta e cartone; 
o Multimateriale leggero (plastica, alluminio e acciaio) 
o Vetro. 

Il sistema di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero verde dei rifiuti 
ingombranti e di legno. 
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La raccolta domiciliare si completa con la gestione del centro di raccolta comunale ubicato in via Roma 98 gestito dalla società 
Prima Vera srl. 
Al Centro di raccolta si possono conferire, in apposite attrezzature predisposte, i seguenti rifiuti differenziati: 

Codice C.E.R. Tipologia del rifiuto differenziato 

150101/200101 Carta e cartone  

150104 Imballaggi metallici 

150106 Imballaggi in materiale misti (plastica / lattine)  

150107 Imballaggi in vetro  

160103 Pneumatici fuori uso (solo provenienza domestica)  

200138 Legname, cassette legno, ecc.  

200307 Ingombranti (mobilio, arredi, materassi ecc.)  

200111 Abiti e prodotti tessili – cassonetti  

200201 Residui di potature, sfalci, foglie  

200132 Medicinali scaduti  

200134 Pile esauste  

200125 Oli vegetali domestici esausti  

200123* R1 - freddo e clima  

200136* R2 - grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cucine,ecc) 

200135* R3 - tv e monitor  

200136* R4 - piccoli elettrodom., apparecch. informatiche   

200121* R5 - Tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio/vapori di sodio  

200399 Cartucce toner esauste (solo provenienza domestica)  

200133* Batterie ed accumulatori al piombo (solo provenienza domestica)  

 

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad 
aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 
Obiettivo economico 

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 

 
Obiettivo sociale 

 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria,  potrà accordare a 
soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione della tariffa. 

 
3 - Relazione al piano finanziario 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2018, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in 
via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
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Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune 
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento 
al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o 
con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. 

 
Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 
2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 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 

 

Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso   il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune 

 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. 

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 
comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.   446. 

 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 
tariffa determinata con metodo normalizzato. 
 



6 

 

 

 
Il Comune di Torre Annunziata conta, al 31 dicembre 2018, n. 42.406 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017 
 

  totale 

popolazione al 01/01/2017 42.627 

popolazione al 31/12/2017 42.406 

decremento  221 

% decremento  0,52% 
 

La tabella seguente riporta il dettaglio  delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione      del   ciclo   RSU   
gestite   dalla   società   Prima Vera srl azienda in house del Comune di Torre Annunziata. 

 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta Indifferenziata 2/7 Contenitori condominiali/sacchi  
raccolta porta a porta 

Rottami ferrosi  
Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

Vetro 1/7 
Contenitori condominiali/sacchi  
raccolta porta a porta e centro di 
raccolta 

Legno  
Conferimento presso piattaforma 
ecologica, ritiro domiciliare su 
prenotazione con numero verde 

 

Verde – Rifiuti biodegradabili 
 

Conferimento presso isola 
ecologica 

Farmaci  Farmacie e centro di raccolta 

Carta e Cartone 1/7 

Porta a porta con 
contenitori carrellati 
condominiali/sacchi presso 
utenze domestiche, 
domiciliare presso grandi 
utenze/conferimento, 
presso isola ecologica 

Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi 

 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

Batterie e accumulatori  
Esercenti commerciali 
Conferimento presso piattaforma 
ecologica Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE 1 – 5) 
 

Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

Imballaggi in materiali misti (multimateriale) 2/7 
raccolta domiciliare/conferimento 
presso isola ecologica 
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Abbigliamento  Contenitori di prossimità, centro 
di raccolta 

Pneumatici fuori uso  
Conferimento presso piattaforma 
ecologica 

Rifiuti organici (umido) 3/7 Contenitori condominiali/sacchi  
raccolta porta a porta 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE:   

                      FREQUENZE DI DEPOSITO 

  UMIDO CARTA  
PLASTICA 

METALLI 
VETRO                     

SECCO 

INDIFFERENZIATO 

LUN           

MAR           

MER           

GIO           

VEN           

SAB           

DOM           

 

 

Il servizio si svolgerà con una frequenza complessiva di 6 giorni su 7 ed in particolare per le utenze domestiche: 

- la raccolta della frazione organica ha una frequenza di 3/7 giorni; 

- la raccolta della carta congiunta ha una frequenza di 1/7 giorni; 

- la raccolta del multimateriale leggero (plastica, alluminio ed acciaio) ha una frequenza di 2/7 giorni; 

- la raccolta del vetro ha una frequenza di 1/7 giorni; 

- la raccolta dei rifiuti indifferenziati ha una frequenza di 2/7 giorni. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE: 

GIORNI DI DEPOSITO 

  UMIDO CARTA 
PLASTICA 

METALLI 
VETRO                     

SECCO 

INDIFFERENZIATO 

CARTONE 

SELETTIVO 

LUN           

MAR            

MER            

GIO            

VEN            

SAB            

DOM            

 

Per le utenze non domestiche: 

- la raccolta della frazione organica ha una frequenza di 3/7 giorni; 

- la raccolta del cartone selettivo ha una frequenza di 3/7 giorni; 

- la raccolta della carta congiunta ha una frequenza di 1/7 giorni; 
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- la raccolta del multimateriale leggero (plastica/alluminio/banda stagnata) ha una frequenza di 2/7 giorni; 

- la raccolta del vetro passa da uno a due giorni a settimana 2/7; 

- la raccolta dei rifiuti indifferenziati ha una frequenza di 2/7 giorni. 
 

 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2018 – Dicembre 2018 

 

 

DATI ANNO 2018 

Tipologie rifiuti Codice CER Quantità in Kg 2018 % RD 2018 

RSU   200301 7.271.220,00   

RESIDUI PULIZIA STRADALE 
SMALT. 

200303 52.332,00 0,30% 

RESIDUI PULIZIA STRADALE 
RECUP. 

200303 470.988,00 2,74% 

INGOMBRANTI  200307 268.080,00 1,56% 

UMIDO  200108 4.965.560,00 28,84% 

VERDE 200201 104.390,00 0,61% 

MULTIMATERIALE  150106 978.400,00 5,68% 

VETRO 150107 1.093.320,00 6,35% 

CARTA CONGIUNTA 200101 888.960,00 5,16% 

CARTONE SELETTIVO 150101 559.960,00 3,25% 

CARTA E CARTONE TOT    1.448.920,00 8,42% 

PRODOTTI TESSILI 200111 86.125,00 0,50% 

BATTERIE ESAUSTE 200134 538,00 0,00% 
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MEDICINALI SCADUTI 200132 2.959,00 0,02% 

LEGNO 200138 348.580,00 2,02% 

R1 FRIGORIFERI 200123 36.160,00 0,21% 

R2 GRANDI BIANCHI 200136* 10.680,00 0,06% 

R3 TV E MONITOR 200135* 2.959,00 0,02% 

R4 PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI 

200136* 8.180,00 0,05% 

R5 TUBI FLUORESCENTI 200121* 580,00 0,00% 

IMBALLAGGI FERROSI 150104 40.120,00 0,23% 

OLI VEGETALI ESAUSTI 200125 3.520,00 0,02% 

PLASTICA DURA 200139 1.840,00 0,01% 

PNEUMATICI  160103 2.160,00 0,01% 

RIFIUTI CIMITERIALI  200203 19.520,00   

TONER    377,00   

TOTALE RIFIUTI   17.217.508,00   

TOTALE RD   9.893.956,00 57,46% 

TOTALE INDIF 
  

7.323.552,00 42,54% 
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2018 il Comune di Torre Annunziata è stato  in  

grado  di  raccogliere  in  modo  differenziato  9.893.956,00 Kg  di  rifiuti  solidi  urbani,  pari al 57,46 % del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari a circa il 42 % del totale, 7.323.552,00 Kg, è stata avviata a 
smaltimento. 

 

1. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Torre Annunziata ha fissato il raggiungimento 
del 63% al 31/12/2020 anche attraverso nuove campagne di comunicazione e servizi mirati per incrementare la 
differenziazione dei rifiuti attraverso anche l’ausilio del centro di raccolta comunale.  
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2019 l’Amministrazione comunale prevede, a 
supporto delle attività di comunicazione, l’intensificarsi delle attività di controllo sul territorio.  

 

2. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di 
gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le  categorie di cui 
all'allegato I del metodo normalizzato. 

 
La struttura dei costi è articolato nelle  macrocategorie di cui all’allegato Piano Finanziario 

 



Foglio1

Nucleo 
Fam. 
(NF)

Unità 
x 

calcol
o (N)

Unità 
reali

Superfic
ie (S)

Superficie 
reale

Ka Kb Riduz. 
Quota 
Fissa 
in €

Riduz
. 

Quota 
Var. 
in €

Tot. 
Riduz. 

in €

Sup. 
normalizz. 

S(NF)*Ka(NF
)

Q. Var. 
N(NF)*Kb(NF)

Totale in € TF/mq TV/mq INDICI (Tar. 
media)

Ricavi 
Quota Fissa 

in €

Ricavi 
Quota Var. 

in €

Tot. Ricavi in €

1 4209 4209 294061 294061 0,81 0,8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 238189,41 3367,2 € 241.556,61 1,508241 67,032341 57,39 € 443.514,87 € 282.139,12 € 725.654,00
2 4334 4334 312154 312154 0,94 1,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 293424,76 5850,9 € 299.275,66 1,750304 113,117075 69,05 € 546.364,53 € 490.249,40 € 1.036.613,94
3 3963 3963 288632 288631,5 1,02 1,7 € 0,00 € 0,00 € 0,00 294404,13 6737,1 € 301.141,23 1,899267 142,443724 75,99 € 548.188,14 € 564.504,48 € 1.112.692,62
4 3189 3189 233977 233976,5 1,06 2,1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 248015,09 6696,9 € 254.711,99 1,973748 175,959895 79,87 € 461.810,55 € 561.136,10 € 1.022.946,65
5 1357 1357 99309 99309 1,1 2,8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 109239,9 3799,6 € 113.039,50 2,048229 234,613193 83,3 € 203.407,53 € 318.370,10 € 521.777,64
6 401 401 29686 29686 1,1 3,7 € 0,00 € 0,00 € 0,00 32654,6 1483,7 € 34.138,30 2,048229 310,024576 85,13 € 60.803,71 € 124.319,86 € 185.123,57
7 132 132 9397 9397 1,15 4,1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 10806,55 541,2 € 11.347,75 2,14133 343,540747 85,97 € 20.122,08 € 45.347,38 € 65.469,46
8 31 31 2523 2523 1,2 4,1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3027,6 127,1 € 3.154,70 2,234431 343,540747 101,76 € 5.637,47 € 10.649,76 € 16.287,23
9 6 6 592 592 1,8 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 1065,6 30 € 1.095,60 3,351647 418,95213 182,6 € 1.984,17 € 2.513,71 € 4.497,89
10 5 5 397 397 1,8 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 714,6 25 € 739,60 3,351647 418,95213 147,92 € 1.330,60 € 2.094,76 € 3.425,36
11 1 1 113 113 1,8 5,1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 203,4 5,1 € 208,50 3,351647 427,331173 208,5 € 378,74 € 427,33 € 806,07
12 4 4 270 270 1,8 5,3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 486 21,2 € 507,20 3,351647 444,089258 126,8 € 904,94 € 1.776,36 € 2.681,30

Totali 17632 17632 1271110 1271110 € 0,00 € 1.260.916,64 € 4.697.975,73

TARI 2019 UTENZA DOMESTICA
Tipo Utenze: DOMESTICHE
Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Dettagli

Pagina 1



Foglio1

Nucleo Fam. (NF) Unità x 
calcol
o (N)

Unità 
reali

Superficie 
(S)

Superficie 
reale

Kc Kd Riduz. 
Quota 
Fissa 
in €

Riduz. 
Quota 

Var. in €

Tot. 
Riduz. 

in €

Sup. 
normalizz. 
S(NF)*Ka(

NF)

Q. Var. 
N(NF)*Kb(

NF)

Totale in € TF/mq TV/mq INDICI (Tar. 
media)

Ricavi 
Quota Fissa 

in €

Ricavi 
Quota Var. 

in €

Tot. Ricavi in 
€

CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. 2)4 4 1874 1874 0,5 3,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 937 5640,74 € 6.577,74 3,049646 2,778672 1644,44 € 5.715,04 € 5.207,23 € 10.922,27
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)0 0 0 0 1,67 10,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 10,185819 9,646886 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 22)61 61 7144 7068 4,2 15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 29685,6 106020 € 135.705,60 25,617031 13,847205 2224,68 € 181.061,17 € 97.872,04 € 278.933,22
BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. 24)126 126 6802 6802 2,56 14,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 17413,12 101961,98 € 119.375,10 15,61419 13,837974 947,42 € 106.207,72 € 94.125,90 € 200.333,62
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 27)125 125 4930 4504,25 4,42 12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 19908,78 54051 € 73.959,78 26,958875 11,077764 591,68 € 121.429,51 € 49.897,02 € 171.326,53
DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. 30)0 0 0 0 2 16,8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 12,198586 15,50887 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)5 5 6836 6836 0,85 5,5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5810,6 37598 € 43.408,60 5,184399 5,077308 8681,72 € 35.440,55 € 34.708,48 € 70.149,03
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)31 31 11724 11491,2 0,5 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5745,6 57456 € 63.201,60 3,049646 4,615735 2038,76 € 35.044,10 € 53.040,33 € 88.084,43
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)1 1 465 465 1,01 10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 469,65 4650 € 5.119,65 6,160286 9,23147 5119,65 € 2.864,53 € 4.292,63 € 7.157,17
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)0 0 0 0 1,08 7,5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 6,587236 6,923602 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
OSPEDALI (cod. 10) 0 0 0 0 0,86 12,6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 5,245392 11,631652 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11)408 408 51681,46 50772,66 1,15 7,9 € 0,00 € 0,00 € 0,00 58388,56 401104,01 € 459.492,57 7,014187 7,292861 1126,21 € 356.128,93 € 370.277,97 € 726.406,90
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)19 19 4108 4108 0,9 8,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3697,2 32905,08 € 36.602,28 5,489364 7,394407 1926,44 € 22.550,31 € 30.376,23 € 52.926,53
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO (cod. 15)128 128 5482 5474 0,54 4,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 2955,96 26603,64 € 29.559,60 3,293618 4,486494 230,93 € 18.029,27 € 24.559,07 € 42.588,34
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod. 25)290 290 16030 15806,4 1,95 8,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 30822,48 140360,83 € 171.183,31 11,893621 8,197545 590,29 € 187.995,34 € 129.573,68 € 317.569,02
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (cod. 1)46 46 25033 25001 1,2 5,5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 30001,2 137505,5 € 167.506,70 7,319152 5,077308 3641,45 € 182.986,11 € 126.937,79 € 309.923,90
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (cod. 3)93 93 40593 40513 0,44 3,2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 17825,72 129641,6 € 147.467,32 2,683689 2,95407 1585,67 € 108.724,29 € 119.678,25 € 228.402,54
CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, CASERME (cod. 9)6 6 9504,47 9504,47 0,9 7,9 € 0,00 € 0,00 € 0,00 8554,02 75085,31 € 83.639,34 5,489364 7,292861 13939,89 € 52.173,49 € 69.314,78 € 121.488,27
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13)394 394 37637 37011,4 0,83 7,4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 30719,46 273884,36 € 304.603,82 5,062413 6,831288 773,11 € 187.367,00 € 252.835,53 € 440.202,52
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 14)82 82 4115 3869 1,01 8,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3907,69 34356,72 € 38.264,41 6,160286 8,197545 466,64 € 23.834,15 € 31.716,30 € 55.550,45
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18)53 53 4497 3805 1,04 6,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3957,2 26064,25 € 30.021,45 6,343265 6,323557 566,44 € 24.136,12 € 24.061,13 € 48.197,26
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20)67 67 106865 102375,4 0,94 8,2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 96232,88 839478,28 € 935.711,16 5,733335 7,569805 13965,84 € 586.952,51 € 774.961,86 € 1.361.914,36
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (cod. 21)20 20 3855 3363,4 0,92 5,2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3094,33 17489,68 € 20.584,01 5,61135 4,800364 1029,2 € 18.873,21 € 16.145,55 € 35.018,76
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE (cod. 23)1 1 65 65 6,33 22,4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 411,45 1456 € 1.867,45 38,608525 20,678493 1867,45 € 2.509,55 € 1.344,10 € 3.853,66
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 26)1 1 319 319 2,45 13,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 781,55 4392,63 € 5.174,18 14,943268 12,711734 5174,18 € 4.766,90 € 4.055,04 € 8.821,95
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28)10 10 8532 8532 1,63 14,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 13907,16 123202,08 € 137.109,24 9,941848 13,330243 13710,92 € 84.823,84 € 113.733,63 € 198.557,47
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI (cod. 29)0 0 0 0 8,24 30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 0 € 0,00 50,258174 27,69441 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17)89 89 3697 3501,2 1,16 10,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 4061,39 36272,43 € 40.333,82 7,07518 9,563803 453,19 € 24.771,62 € 33.484,79 € 58.256,41
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4)28 28 8958 8958 0,74 6,6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 6628,92 59122,8 € 65.751,72 4,513477 6,09277 2348,28 € 40.431,73 € 54.579,04 € 95.010,76
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod. 19)65 64 8188 6341,4 0,81 7,8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5136,53 49462,92 € 54.599,45 4,940427 7,200547 839,99 € 31.329,23 € 45.661,55 € 76.990,77

Totali 2153 2152 378934,93 368360,78 € 0,00 € 3.176.819,90 € 5.008.586,14

TARI 2019 UTENZA NON DOMESTICA 2019
Tipo Utenze: NON DOMESTICHE
Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Dettagli

Pagina 1


