
 

Comune di Casapulla 
(Provincia di Caserta) 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.9 DEL 28-03-2019 

 

 

 

Numero  9 del  28-03-2019 

 

 
 

Oggetto: Approvazione tariffe Tari 2019 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30, , è 

presente il Commissario Straordinario, dott.ssa Immacolata Fedele, nominato con Decreto 

del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2018, per deliberare con i poteri del Consiglio. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione 

(art. 97, comma 4, lett. a – del D.lgs. 267/2000) il segretario comunale, dott. Massimiliano 

Mita.  

 

Vista la seguente proposta di deliberazione 
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Pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt.49 comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del 2000 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio AVV. Carmen Preziosi 

Visto l’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 
Vista la proposta di deliberazione sotto formulata; 
In merito alla regolarità TECNICA; 

Esprime il seguente parere: 
Favorevole 

 
Il responsabile del Servizio 

F.to AVV. Carmen Preziosi 
 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Rag. Carmine Baccaro 

Visto l’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 
Vista la proposta di deliberazione sotto formulata; 
In merito alla regolarità CONTABILE; 

Esprime il seguente parere: 
Favorevole 

 
Il responsabile del Servizio 

F.to Rag. Carmine Baccaro 
 

 

 
Ppemesso 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 in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all’articolo 15 demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 



COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.9 del 28-03-2019 CASAPULLA 

 

Pag. 3 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato al punto precedente 

della stessa seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019  così ripartiti: 

COSTI FISSI    €.          1.063.302,00 

COSTI VARIABILI €.            752.015,00 

  

 

 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. 

a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017 e 

successivamente prorogata per l’anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 

tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017  e 

2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe 

della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

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 agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

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

../../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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costi di investimento e di esercizio; 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 2018, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto 

le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

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 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; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno 2019 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 

 

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

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. 
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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 ;  

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

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

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; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

di quantificare il gettito complessivo della tassa sui rifiuti IN € 1.718.902,89,  cui va aggiunta 

l’addizionale provinciale sui rifiuti del 5% da riversare alla provincia, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

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 (L. n. 214/2011); 

 

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

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
ABITAZIONI PRIVATE-1 
COMPONENTE 

    4.075,00       0,80       41,00       0,80       1,345441     55,108972 

1  .2 
ABITAZIONI PRIVATE-2 
COMPONENTI 

   85.156,37       0,94      744,84       1,80       1,580893    123,995187 

1  .3 
ABITAZIONI PRIVATE-3 
COMPONENTI 

   81.925,58       1,05      741,92       2,30       1,765891    158,438294 

1  .4 
ABITAZIONI PRIVATE-4 
COMPONENTI 

   81.548,14       1,14      725,90       2,60       1,917253    179,104159 

1  .5 
ABITAZIONI PRIVATE-5 
COMPONENTI 

   20.733,00       1,23      170,00       2,90       2,068615    199,770023 

1  .6 
ABITAZIONI PRIVATE-6 O 
PIU COMPONENTI 

    5.189,00       1,30       45,00       3,40       2,186341    234,213131 

3  .3 
PERTINENZA-3 
COMPONENTI 

       69,73       0,00        3,68       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

ABITAZIONI PRIVATE-1 
COMPONENTE-SINGOLO 
OCCUPANTE ART. 27 C.2 
LET.  

   62.135,35       0,80      606,08       0,56       1,345441     38,576280 

1  .2 

ABITAZIONI PRIVATE-2 
COMPONENTI-SINGOLO 
OCCUPANTE ART. 27 C.2 
LET.  

      110,00       0,94        1,00       1,26       1,580893     86,796630 

1  .4 

ABITAZIONI PRIVATE-4 
COMPONENTI-SINGOLO 
OCCUPANTE ART. 27 C.2 
LET.  

       90,00       1,14        1,00       1,82       1,917253    125,372911 

1  .1 

ABITAZIONI PRIVATE-1 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
PER USO STAGIONALE, 
LIMI 

      255,00       0,80        3,00       0,56       1,345441     38,576280 

1  .2 

ABITAZIONI PRIVATE-2 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
PER USO STAGIONALE, 
LIMI 

      110,00       0,94        1,00       1,26       1,580893     86,796630 

1  .5 

ABITAZIONI PRIVATE-5 
COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO IN 
PROPRIO DELLE UTENZ 

      331,00       1,23        2,00       1,45       2,068615     99,885011 

1  .3 
ABITAZIONI PRIVATE-3 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
50% 

      152,00       1,05        1,00       1,15       1,765891     79,219147 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 
Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE     1.407,00      0,63       5,50       2,724284      1,992715 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRET 

    1.476,00      0,44       3,90       1,902674      1,413016 

2  .4 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 

    2.357,00      0,74       6,55       3,199952      2,373142 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     3.040,00      0,57       5,04       2,464828      1,826051 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTI       400,00      1,08       9,50       4,670201      3,441962 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       791,00      1,09       9,62       4,713443      3,485440 

2  .10 OSPEDALI        30,00      1,43      12,60       6,183692      4,565129 

2  .11 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI 

    8.830,66      1,17      10,30       5,059384      3,731812 

2  .13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA 
CARTOLERIA 

   33.323,04      1,13       9,90       4,886414      3,586887 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABBACCAIO 
PLURILICENZE 

      626,00      1,50      13,22       6,486390      4,789762 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUT 

       50,00      0,91       8,00       3,935077      2,898494 

2  .17 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

    1.630,95      1,50      13,21       6,486390      4,786139 

2  .18 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR 

    1.360,00      1,04       9,11       4,497230      3,300661 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

    2.056,00      1,38      12,10       5,967479      4,383973 

2  .20 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

      150,00      0,94       8,25       4,064804      2,989072 

2  .21 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

    2.480,00      0,92       8,11       3,978319      2,938349 

2  .22 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

    2.534,59      3,40      29,93      14,702485     10,843993 

2  .24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA     2.489,00      2,56      22,50      11,070106      8,152016 

2  .25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E F 

    3.048,00      2,44      21,50      10,551195      7,789704 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        37,00      2,45      21,55      10,594438      7,807820 

2  .27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TA 

      411,00      4,42      38,93      19,113231     14,104800 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     3.965,00      2,73      23,98      11,805231      8,688238 

2  .29 
BANCHI DI MERCATO GENERI 
ALIMENTARI 

      150,00      3,35      29,50      14,486272     10,688199 

2  .30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     1.066,00      1,91      16,80       8,259337      6,086839 

2  .11 

UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI-RIDUZIONE PER 
LOCALI ED AREE C 

       38,00      1,17       7,21       5,059384      2,612268 

2  .17 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,-
RIDUZIONE PER LOC 

       85,00      1,50       9,24       6,486390      3,350297 

2  .19 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO-RIDUZIONE PER LOCALI 
ED AREE C 

      243,00      1,38       8,47       5,967479      3,068781 

2  .20 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-
RIDUZIONE PER LOCA 

      990,00      0,94       5,77       4,064804      2,092350 

2  .19 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO-RIDUZIONE 30% 

      230,00      1,38       8,47       5,967479      3,068781 

2  .25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E F-RIDUZIONE 
50% 

       52,00      2,44      10,75      10,551195      3,894852 
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2  .28 
IPERMERCATI DI GENERI MISTI-
RIDUZIONE 50% 

    2.771,00      2,73      11,99      11,805231      4,344119 

 

  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi in ordine alla predetta 
proposta; 
Ritenuto provvedere di conseguenza ad approvare la proposta come sopra riportata; 

 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare, cosi come approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio 

il relativo contenuto, la proposta di delibera sopra riportata, la quale, 

espressamente richiamata, qui si  intende integralmente trascritta. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to dott.ssa Immacolata Fedele 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Massimiliano Mita 

 

La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On 

Line, come prescritto dall’art.32 comma 1 e 5 della legge 18.06.2009 n° 69,dall’art. 2 comma 

5 del D.Lgs. 30.12.2009 n°194 nel testo modificato dalla legge n.25 del 26.2.2010,per 

rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n°267/2000. 

 IL MESSO COMUNALE 

F.to SALVATORE ORLANDO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art.124 del 
D.Lgs. 8 agosto 2000, n°267, all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal            
contrassegnata con n°  dal Registro Pubblicazioni, senza reclami od opposizioni. 

 

 

Casapulla, lì              

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to SALVATORE ORLANDO 

  

 

Copia conforme all’originale 

Casapulla lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Massimiliano Mita 

__________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n° 267/2000,il giorno 28-

03-2019 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4°) 

Casapulla, lì             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Massimiliano Mita 

__________________________________________________________________________ 


