
Comune di Terzigno
Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15/2021 del 27/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

Il giorno 27/07/2021 alle ore 19:56 e seguenti in Terzigno, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di avvisi  notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale,  in  prima  convocazione,  sessione  ordinaria,  per  l’approvazione  della  proposta  di
deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI PRESENTI ASSENTI

FRANCESCO RANIERI P PASQUALE CIARAVOLA P

ANTONIO VAIANO P BIAGIO FERRARO A

CONCETTA AMBROSIO P ANGELA MIRANDA P

SERAFINO AMBROSIO A ANTONIO MOSCA P

VINCENZO AQUINO A FRANCESCO NAPPO A

DOMENICO AURICCHIO P STEFANO PAGANO A

GIOVANNI BONAVITA P MARIA GRAZIA SABELLA A

LUIGI CANESTRINO P VITTORIO DE SIMONE P

SALVATORE CARILLO A

Assiste: CARMELA BUONDONNO - Vice Segretario

Presiede: ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, ANTONIO VAIANO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla
proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso
i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



Presenti n. 10 consiglieri, assenti 7 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Biagio Ferraro,
Francesco Nappo, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella);

Relaziona l’assessore al Bilancio – Sabrina Castaldo;

Gli interventi sono riportati integralmente nell’allegato resoconto; 

Il Consiglio Comunale

Esaminata  la  allegata  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  ”Approvazione  delle  tariffe  per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021”;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i., che si allegano;

Concluso l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto, la
proposta in oggetto; il risultato della votazione, proclamato dal Presidente, è il seguente:
Consiglieri presenti e votanti n.10 Assenti 7 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Biagio
Ferraro, Francesco Nappo, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella)
Voti  favorevoli  n.9 (Francesco Ranieri,  Concetta Ambrosio, Domenico Auricchio, Giovanni Bonavita, Luigi
Canestrino, Pasquale Ciaravola, Vittorio De Simone, Angela Miranda, Antonio Vaiano)
Voti contrari n. 1 (Antonio Mosca)
Astenuti n.0

Sulla scorta della suddetta votazione;

Delibera

1) di  rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede e per
l’effetto: di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto:  “Approvazione delle
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021”;

Inoltre;
Il Consiglio comunale

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, in base all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con
separata e successiva votazione dal seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.10  - Assenti 7 (Serafino Ambrosio, Vincenzo Aquino, Salvatore Carillo, Biagio
Ferraro, Francesco Nappo, Stefano Pagano, Maria Grazia Sabella)
Voti  favorevoli  n.9 (Francesco Ranieri,  Concetta Ambrosio, Domenico Auricchio, Giovanni Bonavita, Luigi
Canestrino, Pasquale Ciaravola, Vittorio De Simone, Angela Miranda, Antonio Vaiano)
Voti contrari n. 1 (Antonio Mosca)
Astenuti n.0

Al termine della votazione entra il Consigliere Serafino Ambrosio – Presenti 11



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI

(TARI) – ANNO 2021

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Visti

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, 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  a decorrere dal  2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, 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 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 ...”;

-  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) ...

- 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 …”;

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=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=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14


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

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Visto che il  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n.  86 in data  08/08/2014 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe

sulla base del Piano finanziario;

Visto il piano finanziario approvato con deliberazione n. 14 nella seduta odierna su proposta della giunta con

deliberazione n. 57 del 05/05/2021 dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 5.345.317,28

così ripartiti:

COSTI FISSI €. 3.031.718,66

COSTI VARIABILI € 2.313.598,62

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato

dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi

di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il  l’ente di

governo d’ambito (EGATO), denominato  EDA NA3, quale ente territorialmente competente a norma della

sopra richiamata deliberazione, ha provveduto, alla validazione del Piano Economico Finanziario acquisita al

prot con nota n. 20718 del 13/07/2021, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della

congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19

(Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato

da norme statali  per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato

nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020,  “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC

costituiscono i prezzi  massimi del servizio che possono essere applicati  agli  utenti dei servizi  – e quindi

assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Dato atto che:

1) a  norma  dell’art.  4  del  D.P.R.  n.  158  del  27.04.1999  –  Regolamento  recante  norme  per  la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani  –



la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal

fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la  ripartizione  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  è  stabilita  sulla  base  della

producibilità dei rifiuti, per cui:

55% a carico delle utenze domestiche;

45% a carico delle utenze non domestiche;

Vista la delibera C.C. n. 15 del 18/05/2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo

2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147

sono state approvate le tariffe adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020;

Ritenuto quindi  procedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

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

D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze

domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l’art.  1,  comma 169,  della  Legge  n.  296/2006  (Finanziaria  2007)  per  cui  “…  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 1° 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’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla

città metropolitana, “ è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il qu ale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale  “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio

di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione

in occasione della prima variazione utile …”;

Visto l’art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: “2. Per gli enti locali che hanno incassato le

anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: (…)



    b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del

decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fino  a  tale  data  è  autorizzato  l'esercizio  provvisorio  di  cui

all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

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

a) di  approvare  per  l’anno  2021,  visto  il  Piano  Economico  Finanziario,  con  i  relativi  allegati

approvato con deliberazione n. 14  nella seduta odierna su proposta della giunta con deliberazione

n.  57  del  05/05/2021,  il  piano  tariffario  della  TARI  relativo  alle  utenze  domestiche  e  non

domestiche che si allega al presente provvedimento sotto la lettere A) quale parte integrante e

sostanziale, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b) di quantificare in 5.345.317,28 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano

Economico Finanziario approvato con deliberazione n. 14  nella seduta odierna su proposta della

giunta con deliberazione n. 57 del 05/05/2021;

c) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e

approvate con la presente, è pari al 5%.

    L’Assessore al Bilancio

F.to    Sabrina Castaldo



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO “TARI”

CON RIFERIMENTO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

SCATURITA DAL PIANO FINANZIARIO 2021/2023.



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

Per  l’elaborazione  del  presente  Piano  Tariffario  2021  i  costi  di  gestione  sono  stati  distribuiti  nel

seguente modo:

-  utenze domestiche 55% del costo del servizio;

-  utenze  non domestiche 45% del costo del servizio;

I costi ripartiti per un totale di 5.345.317,28 sono stati esposti nella tabella riportata di seguito:

Ripartizione dei costi

Utenze domestiche  Utenze non domestiche

Percentuale di ripartizione   55 %  45%

Costi Fissi  €  1.667.445,26       €  1.364.273,40

Costi Variabili   € 1.272.479,10  € 1.041.119,52

Totale costi   €  2.939.924,36             €  2.405.392,92



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

PIANO TARIFFARIO E COEFFICIENTI ADOTTATI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche sono stati adottati i seguenti coefficienti. 

Costi fissi attributi alle utenze domestiche:  1.667.445,26

Parte fissa utenze domestiche

Classe  di
utenza

Totale 
utenze per 
classe

Sup. occup   Coeff Ka  Costo fisso per 
Mq

1 586 59.289 0,81 1.81

2 1689 186.649 0,94 2.10

3 1164 138.159 1,02 2,28

4 1548 182.163 1,09 2.43

5 652 80.387 1,1 2,46

6+ 357 47.917 1,06 2,37

La tabella seguente riporta i coefficienti adottati per la determinazione della parte variabile delle utenze

domestiche.

Costi Variabili attribuiti alle utenze domestiche:  1.272.479,10

Parte variabile utenze domestiche



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

PIANO TARIFFARIO E COEFFICIENTI ADOTTATI E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti per la determinazione della parte fissa

TABELLA 3A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

  
Kc Coefficiente potenziale di produzione
  Coeff

applicati

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.45

2 Cinematografi e teatri 0,33

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63

5 Stabilimenti balneari 0,35

6 Esposizioni, autosaloni 0,34

7 Alberghi con ristorante 1,01

8 Alberghi senza ristorante 0,85

9 Case di cura e riposo 0,90

10 Ospedale 0,86

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90

12 Banche ed istituti di eredito 0,48

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

0,85

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01

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

0,56

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,77

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,40

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56

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

1,56

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42

28 Ipermercati di generi misti 1,65

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35

30 Discoteche, night-club 0,77

Coefficienti per la determinazione della parte variabile 

TABELLA 
4A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle
utenze non domestiche 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno

  Coeff.
Applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00

2 Cinematografi e teatri 2,90

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53

5 Stabilimenti balneari 3,10

6 Esposizioni, autosaloni 3,03

7 Alberghi con ristorante 8,92

8 Alberghi senza ristorante 7,50

9 Case di cura e riposo 7,90



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

l0 Ospedale 7,55

l1 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90

12 Banche ed istituti di credito 4,2

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 7,5

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88

l5 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

4,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

6,80

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50

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

13,70

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 38,93

28 Ipermercati di generi misti 14,53

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50

30 Discoteche, night club 6,80

Costi fissi utenze non domestiche: € 1.364.273,40

Costi variabili utenze non domestiche: € 1.041.119,52

Il Piano  Tariffario conseguente all’adozione dei coefficienti sopra indicati è stato sintetizzato nella 



 
COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

tabella seguente:

codice descrizione
Tariffa
Fissa

Tariffa
Variabile

1    MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 4,43 3.34
2    CINEMATOGRAFI E TEATRI 3.18 2.42
3    AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 3,47 2,67
4    CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 6.08 4.61
5    STABILIMENTI BALNEARI 3.38 2.59
6    ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 3.28 2.53
7    ALBERGHI CON RISTORANTE 9.74 7.44
8    ALBERGHI SENZA RISTORANTE 8.20 6.26
9    CASE DI CURA E RIPOSO 8.68 6.59
10   OSPEDALI 8.30 6.30
11   UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 8.68 6.59
12   BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 4.63 3.50

13   
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI

8.20 6.26

14   EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 9.74 7.41

15   
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

5.40 4.09

16   BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 11.48 8.72

17   
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA

11.48 7,20

18   
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

7.43 5.67

19   CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 8.78 6.69
20   ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 3.18 2,42
21   ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4,34 3.34
22   RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 32,80 24.97
23   MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 24.60 18.69
24   BAR, CAFFE', PASTICCERIA 24.70 18.77

25   
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

15.05 11.43

26   PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 15.05 11.49
27   ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 42,64 32.48
28   IPERMERCATI DI GENERI MISTI 15.92 12.12
29   BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 32,32 24.61
30   DISCOTECHE, NIGHT CLUB 7,43 5.67









Comune di Terzigno
Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

Il  Dirigente del SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente
firmatario

Note: 

Terzigno, 14/07/2021



Comune di Terzigno
Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

Il  Dirigente del SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Terzigno, 14/07/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Vice Segretario

ANTONIO VAIANO CARMELA BUONDONNO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Terzigno, 16/09/2021

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 27/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  15/2021  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Terzigno, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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