CITTA' DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 30 Luglio 2015
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 22 del 30 Luglio 2015

L'anno 2015 e questo giorno 30 del mese di Luglio alle ore 16,30 e prosieguo, nella sala delle adunanze

.

consiliari indicata a seguito di inviti n. 27480 e 27818 diramati in data 27/07j2015"e 29/07/2015 dal
Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica
di seconda convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza.
E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Saglioccoe dei Consiglieri Comunali sono presenti n. e assenti,
sebbene invitati, n. come s e g u e : ' ,
n.
ord
l

Cognome e Nome

Cognome e Nome

CAPASSO ROSARIO

CELLA SALVATORE

COSTANZO GABRIELE
3 DELLA VALLE LUIGI detto Gino
4 DELLO VICARIO GIANPAOLO
5 GALLUCCIO MICHELE
6 TOZZI MARIO
7 DI GRAZIA STEFANO
8 DELLA VECCHIA SALVATORE
9 LUCIANO LUCIANO
lO STABILE GIUSEPPE
Il GALLUCCIO PAOLO
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco

Assenti
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DE CRISTOF ARO ORLANDO

X
X

X

BISCEGLIA AUGUSTO
PALMIERI DOl\1ENICO
VARGAS LUIGI
;-~~~~~~--------~--~-IMMACOLATA
O RAFFAELE
=T=UL=-=-L-=-IP=-A-:-O=L-O=-----+----i------i
22 VILLANO MARCO
X
23 CANDIDA SALVATORE
X
24 PANDOLFI PASQUALE
X

Sono inoltre presenti, durante la seduta senza diritto al voto, gli Assessori Marrandino, Migliaccio, Fierro,
Barbato e Andreozzi.
Nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Dello Vicario e PeriIlo
Oggetto: Approvazione tariffe T ARI 2015 di cui alla delibera di G.M. n.230 del 2217/15.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27
dicembre·2013, ha istituito, a ·far data 01 gennaio 2014, l'imposta unica·
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
CHE in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147/
2013 disciplinano l'applicazione della TARI;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31 luglio 2014 è
stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
comprendente, tra le altre, l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
CHE ai sensi dell'art. 1, comma 651; della Legge n. 147/2013, i criteri
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
. assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
CHE con nota n. 24123 del 30 giugno 2015 è stato trasmesso dall'Area
Ambiente ed Igiene urbana il Piano Finanziario riportante la previsione, per
l'anno 2015, dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
CHE le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario sopra
richiamato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per
l'anno 2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge
n. 147/2013;

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;

CHE l'art. 1 , comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che tali deliberazioni anche se approvate
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
CHE il. Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato in
GU Serie Generale n. 115 del 20/05/2015 ha disposto che per l'anno 2015 è
stato differito al 30 Luglio p.v. ìI termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento· degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di 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'art. 52, comma 2, del
D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la
tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali de! costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti. per le
opere e dai relativi ammortamenti, e da una· parte variabile, rapportata_ alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;';·
PRESO ATTO che le tariffe, di cui al prospetto allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, sono articolate per le utenze .
domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, e sono
state determinate utilizzando il "metodo alternativo" di cui all' art. 1, comma 652 .
della legge 147/2013 e successive rnqdifiche ed integrazioni, che dispone che,
nelle more della revisione del regolamento. di cui al DPR n. 158/1999, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe,
per gli anni 2014 e 2015 è data possibilità di' adottare i coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2,3a e. 4a ( coefficienti Kb, Kc e Kd ), del citato
regolamento, con valori inferiori ai minirni o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento, e non considerando i coefficienti di cui alla tabella 1a del
medesimo allegato 1 (coefficienti Ka ) ;
CHE la misura dei coefficienti così determinata potrà essere modificata
dal Consiglio Comunale, atteso che il comma 683 dell'art. 1 della legge 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;
CHE alle tariffe così determinate va aggiunta la quota inerente il Tributo
Provinciale ( TEFA ) ex art. 19 Dlgs 504/92 nella misura del 5% e che l'importo
così riscosso sarà trasferito alla Amministrazione Provinciale;
CHE, è stata sottoposta alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione:
1. di approvare le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti "TARI", come risultanti
da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1 gennaio 2015;
. 3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a
decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e d~lI'art.
52 de! D.Lgs. 446/97, 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;
CHE con deliberazione di G.M. n. 230 del 22 luglio c.a. è stata
approvata la e proposta di cui innanzi nel modo che segue :

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e èhe qui si
intende integralmente riportata e confermata;
.
2) Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione de! Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, èomma 3, del D.Lgs.
28.09.1998, n. 3 6 0 ; '
.
3) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a
norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
4) Rinviare !'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

Per i motivi sopra evidenziati, che qui si intendono riportati e confermati,
Si sottopone all'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta di
delibera:
1. di fare propria le deliberazione di G.M. n.
unitamente al prospetto allegato alla stessa;

230 del 22 luglio c.a.

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo
hanno effetto dal 1 gennaio 2015;
3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28.09.1998, n. 360;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97; 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;

L'ASSE~SOR
AL~ZE
(dott . o Fi
~

.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni
IL DIRIGENTE
AREA FINANZIARIA- SETTORE ENTRATE
( dotto Claudio Pirone )
F.to come da proposta in atti

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive madificazioni ed
integrazioni
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
F.to come da proposta in atti (dott.ssa Gemma Accardo) .

.,

IL CONSIGLIO COIVIUNALE
Il Presidente concede la parola all'assessore Fierro che illustra la proposta in atti il tutto
come da processo verbale della seduta odierna.
LETTA la proposta che precede;
VISTA le deliberazione di G. M. n. 230/2015 ;
VISTO l'art. 1 della legge n. 147/2013;
VISTO il DPR n. 158/99;
VISTO l'allegato prospetto;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
Non essendovi richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta in atti.
La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente
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DEUBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qUI si
intende integralmente riportata e confermata;
2) Dare mandato ai competenti uffici di inviare la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
3) Dare mandato, altresì, ai competenti uffici 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, secondo le modalità
ivi previste.

Indi il Presidente indice la votazione per l'immediata esecuzione.
La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente,
dichiara il presente provvedimento dì immediata esecuzione.

