
             COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO                                                                                                                                 

       Città  Metropolitana di Napoli 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.9       Deliberaz. 

 del         28.03.2019 
OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
PER  L’ANNO  2019. 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore diciassette e minuti   trentaquattro , nella sala delle adunanze si è  riunito il  Consiglio 
Comunale, convocato in seduta  ordinaria  con avvisi  spediti  nei modi e termini di legge. Alla discussione del presente punto risultano presenti : 

                                                                                    Presenti                                        Assenti        

Sindaco Manolo Cafarelli                                                SI 

Marco  Montemurro                                                         SI 

Andrea  Lauria                                                                 SI 

Salvatore Piscitelli                                                            SI 

Maria Grazia Sangermano                                                SI 

Pellegrino Foglia                                                              SI 

Ernesto Mercogliano                                                                                                                   SI                                                          

Andrea De Marinis                                                           SI                                                                                                    



Silvia Poletto                                                                     SI 

Alberto  De Filippis                                                           SI                 

Concetta Ferraro                                                                SI 

Gennaro Panico                                                                 SI 

Benedetto Cava                                                                 SI 

                                                                                 Presenti n.12                                        Assenti   n. 1 

 Il  Presidente del Consiglio, riconosciuto il numero legale dichiara aperta la discussione  

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale   dott. ALDO D’ARIENZO 

LETTO, CONFERMATO E   SOTTOSCRITTO                                                                                                                               

Il   PRESIDENTE 

F.to  Salvatore Piscitelli 

                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                               F.to  dott.  Aldo D’Arienzo 

________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno  3.04.2019 vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto 
dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs.18/08/2000, n.267. 



Dalla Residenza Municipale, Lì  3.04.2019 
 

IL MESSO COMUNALE                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   Crisci Giuseppe                                                                                                     f.to     Dott.  Aldo D’Arienzo 

ESECUTIVITA‘ 

La presente deliberazione: 

( x  ) è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°,del D.Lgs.18/8/2000 n.267 

(   ) è’ divenuta esecutiva il _________________ ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 

Lì___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________ 

Ufficio Assegnazione 

 

_____________________________________ 

 

Firma per ricevuta  

_____________________ 

data_________________ 

Per conoscenza 

 

 

 

Firma per ricevuta 

_________________________ 

data____________________ 

 

 

 



OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (TARI);  

· a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 

· con deliberazione del Consiglio Comunale  N. 12 DEL 30.07.2014  è stato approvato il relativo Regolamento per  la tassa sui rifiuti urbani  (TARI) ai sensi della 
Legge 147/2013; 

· il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO:  

- che il Consiglio Comunale, nel regolamento per la tassa di cui trattasi, al riguardo della determinazione delle tariffe, si è riservato di avvalersi della 
facoltà prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27.12.2013 n. 147 che recita come segue: 

“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.” 

 

- Che il Comune si è avvalso di detta facoltà fino all’anno 2018 calcolando la tassa  attraverso le varie categorie di attività per le utenze non domestiche 
previste nel predetto Regolamento Comunale , collegate, ai fini della determinazione della tariffa, alle utenze domestiche tramite due distinti coefficienti 
di cui il primo  indica la qualità dei rifiuti prodotti ai fini del costo di smaltimento ed il secondo, invece, la quantità dei rifiuti producibili rispetto a quelli 
domestici.  



- Che sicuramente i criteri di determinazione delle tariffe  previsti dall’articolo 1 , comma 651 della legge 27/12/2013 n. 147, attraverso l’applicazione del 
“METODO NORMALIZZATO” elaborato con D.P.R. 27 aprile 19999,n. 158, sono più coerenti  con i principi comunitari e assicurano un prelievo 
tributario proporzionale ai rifiuti effettivamente prodotti per cui, a decorrere dall’anno 2019 necessita la rideterminazione delle tariffe secondo i predetti 
criteri con cui assicurare la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di igiene urbana; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 

 

DATO ATTO: 

- che, ai sensi della normativa vigente , 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 . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

- che nell’anno 2018  la copertura del costo del servizio raccolta,  spazzamento e  smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di San Paolo Bel Sito  è 
stata pari al 100,00 per cento; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, per l’anno 2019, al netto del costo per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio per l’anno 2019,  redatto dal competente ufficio comunale, allegato al presente atto   lett. “A”,  per formarne parte 
integrante e sostanziale, da cui si rileva: 

1. Che la spesa totale preventivata da finanziaria con la tariffa  TARI per l’anno 2019 ammonta complessivamente ad Euro 520,900,00; 
2. Che la parte fissa dei costi, destinata ad essere finanziata con la parte fissa della nuova tariffa ammonta ad Euro 189.860,00; 
3. Che la parte variabile dei costi, destinata ad essere finanziata con la parte variabile della tariffa ammonta ad Euro 331.040,00; 
4. Che l’entrata totale di Euro 520.900,00 grava per Euro  437.649,17 sulle utenze domestiche e per Euro 83.250,83 sulle attività produttive ; 



 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1093 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 con cui, all’articolo 1,comma 652,terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,n. 147,le 
parole << e 2018>> sono sostituite dalle  parole <<,2018 e 2019>>, significando che anche per l’anno 2019 è possibile prevedere, con riferimento alle attività 
produttive, la variazione dei coefficienti  Kc e Kd  dettati dal D.P.R. 158/1999 ( Metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa rifiuti) di determinazione 
delle tariffe  fino ad un massimo  50%  rispetto  ai valori previsti, allo scopo di calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione 
per quelle categorie di attività, che, più delle altre, risentono dell’applicazione del nuovo metodo di commisurazione.  

 

VISTE le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per la Componente TARI della IUC in merito alle agevolazioni e riduzioni in favore di determinate 
categorie di contribuenti  previste dalla Legge di riferimento; 

Considerato: 

- che, ai sensi dell’articolo 1, commi 66-665 della legge 147/2013 il Comune è tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in 
base a tariffa giornaliera  per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di 
uso pubblico; 

- che l’articolo 1,comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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; 

 

VISTO il  “Tariffario  della componente TARI della IUC  per l'anno 2019” predisposto dall’Ufficio Tributi di questo Comune, parimenti allegato al presente  con 
la lett. “B” per formarne parte integrante e sostanziale con cui si assicura l’integrale  copertura del costo del servizio così come determinato con il piano 
finanziario;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 



VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Cava, Panico e Ferraro) su n. 11 presenti e votanti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare il “Piano Finanziario TARI anno 2019” come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 
 

3) Di approvare il “Tariffario  della componente TARI della IUC  per l'anno 2019” come da allegato al presente provvedimento  quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “B” redatto in conformità  del disposto del DPR 27 aprile 1999, n. 158 ( Elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa rifiuti) in luogo del previgente sistema tariffario che prevedeva la determinazione dell’imposta esclusivamente in base alla superficie tassabile; 

 

4) Di dare atto : 
-  Che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2019 è pari ad Euro 520.900,00 da coprire integralmente  con 
l’applicazione della componente tassa rifiuti  (TARI) della I.U.C., applicando le tariffe di cui all’allegato “B” predetto; 

- Che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

- Che le tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 
1,comma 169 L. 296/2006; 

 

5) Di determinare la tariffa giornaliera del tributo in base alla corrispondente tariffa annuale dell’attività rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 
 



6) Di confermare le riduzioni TARI previste dagli articoli 36 e 37 del REGOLAMENTO  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 luglio 2014; 

 

7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente esito della votazione separata: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Cava, Panico e Ferraro) su n. 11 presenti e votanti 
palesemente espressi 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 

 

 

 

 

 

 



UTENZE DOMESTICHE   UTENZE NON DOMESTICHE   
        

Numero 
occupanti 

Parte fissa Parte variabile  TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Parte fissa Parte 
variabile 

 Tariffa a mq Quota fissa    Tariffa a mq Tariffa a mq 
        
1 0,7074541 127,206450   1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 1,976863 0,807015 
2 0,7074541 228,971610   2 Cinematografi e teatri 0,000000 0,000000 
3 0,7074541 279,854190   3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,000000 0,000000 
4 0,7074541 330,736770   4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 2,813228 0,773931 
5 0,7074541 368,898705   5 Stabilimenti balneari 0,000000 0,000000 

6 O PIU' 0,7074541 432,501930   6 Esposizioni autosaloni 1,976863 0,595513 
    7 Alberghi con ristorante 3,497527 1,471059 
    8 Alberghi senza ristorante 3,497527 1,122495 
    9 Case di cura e di riposo 2,661162 0,921627 
    10 Ospedali 0,000000 0,000000 
    11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,497527 0,933443 
    12 Banche e istituti di credito 2,407718 1,222929 
    13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,497527 1,169758 
    14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,497527 1,562040 
    15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato 0,000000 0,000000 
    16 Banchi di mercato beni durevoli 0,000000 0,000000 
    17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 3,497527 1,103590 
    18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,497527 1,103590 
    19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,497527 1,429704 
    20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,269427 0,974798 
    21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,497527 0,958256 
    22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 7,096431 2,879495 
    23 Mense, birrerie, amburgherie 0,000000 0,000000 
    24 Bar, caffè, pasticceria 5,550423 2,274529 
    25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 3,497527 1,772360 
    26 Plurilicenze alimentari e/miste 3,497527 2,126833 
    27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,601112 2,363147 
    28 Ipermercati di generi misti 0,000000 0,000000 
    29 Banchi di mercato generi alimentari 0,000000 0,000000 
    30 Discoteche, night club 0,000000 0,000000 
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