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L’anno 2014, 
Il giorno 22, 
del mese di Luglio, 
alle ore 19.05, 
nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

                
               Sagristani Pietro        Sindaco             SI 

Accardi Chiara           Consigliere         SI 
Esposito Pasquale        Consigliere         SI 
De Martino Maria         Consigliere         SI 
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI 
Castellano Antonino      Consigliere         NO 
Massa Attilio            Consigliere         SI 
De Angelis Francesco     Consigliere         SI 
Orlando Gian Michele     Consigliere         SI 
Coppola Antonino         Consigliere         SI 
Gnarra Pietro            Consigliere         NO 
 

 
 

Totale presenti: 9 /Totale assenti:     2  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
Adozione delle tariffe, rate, scadenze ed agevolazioni della componente TARI ( tributo servizio rifiuti) 
Anno 2014. 
 

 

Il Presidente introduce il punto al numero 4 dell’ordine del giorno ad oggetto: ‘’ Adozione delle tariffe, 
rate, scadenze ed agevolazioni della componente TARI ( tributo servizio rifiuti) Anno 2014”. 
 
Dopodiché cede la parola al Sindaco, il quale illustra brevemente le principali novità introdotte per la 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti), laddove l’Amministrazione ha apportato alcune modifiche rispetto alle 
tariffe dello scorso anno, andando incontro alle richieste della minoranza, che invitava a rivedere in 
senso migliorativo le tariffe per le utenze domestiche. In particolare, in un’ottica perequativa, è stato 
utilizzato il coefficiente kc massimo per le categorie 7 (alberghi con ristante) e 8 (alberghi senza 
ristorante), mentre per esercizi commerciali quali ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, pasticcerie, 
ortofrutta, pescherie, fiorai, è stato utilizzato il coefficiente minimo aumentato del 40% per calmierare 
gli effetti discorsivi che aveva determinato lo scorso anno l’applicazione del coefficiente medio. Tali 
modifiche portano, da un lato, ad una più equa ripartizione del tributo tra le categorie relative alle 
utenze non domestiche secondo il principio “chi inquina paga” e, dall’altro, determinano una 
complessiva riduzione delle tariffe per le utenze domestiche. Per quanto riguarda le agevolazioni, si 
riconferma l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale nel bilancio in corso di predisposizione per 
un importo di €. 20.000.00 da destinare a situazioni familiari con disagi sociali, nonché per finanziare la 
riduzione del 20% per gli esercizi pubblici che non installano o eliminano apparecchiature per il gioco 
d’azzardo, a seguito della mozione della minoranza, approvata in questa stessa seduta. 
 
Il consigliere Orlando chiede chiarimenti sulla percentuale di ripartizione dei costi fissi tra utenze 
domestiche e non domestiche; in particolare, chiede da dove trae origine la ripartizione tra 40,60%  
per utenze domestiche e 59,40% per utenze non domestiche e se è stata modificata rispetto a ciò che 
prevedeva il Piano Finanziario. 
  
Il Presidente precisa che in sede di approvazione del Piano Finanziario si era determinata la 
ripartizione della percentuale dei costi tra fissi e variabili, mentre ora si ripartiscono i costi fissi tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche. 
 
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone la proposta in votazione. 
 
Si dà atto che nel corso della discussione entra in aula il consigliere Castellano Antonino. Presenti 10 – 
Assenti 1 (Gnarra).      
 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che 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), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

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

-      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. 
 
DATO ATTO che 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) ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima  rata  TASI per l'anno 2014 (GU n. 132 del 10-6-2014)  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- 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) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

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

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 



 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 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. Il versamento della 

TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 

21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   

2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero 

procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  
periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 
2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  

nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 

360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  

delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  

mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  
Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il 

versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  

l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di 

cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  

previste  per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  

relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della 
delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del 

tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato 
invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni 



a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 
giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  
cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  
finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, 
entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le 
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di 
Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  
all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate 
sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di 
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo 
anno. 
 

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, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

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. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02/07/2014 con il quale è  stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 

TENUTO CONTO che 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.  
 



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, 

con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

VISTA la relazione tecnica predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio Tributi ed 
allegata al presente atto sub”A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che: 

• le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

• il tributo garantisce la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 
i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri 
definiti dal D.P.R. n. 158/1999; 

• ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono stati determinati per l’anno 
2014 dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge di stabilità 147/2013, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 02/07/2014; 

• nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto indicato nella relazione di 
accompagnamento al piano finanziario, dell’esperienza maturata nel corso dell’anno 2013 e 
delle valutazioni effettuate nello stesso anno dal servizio comunale competente; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario applicare i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 per i 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti del Sud Italia, ispirandosi alla logica della 
potenziale produzione dei rifiuti mitigando, però, tali effetti attraverso una diversa scelta dei 
coefficienti, nell’ottica di rendere per quanto possibile equo il riparto dell’aggravio, al fine di evitare 
che l’applicazione rigida del principio “chi inquina paga” possa generare effetti troppo pesanti su 
talune categorie di attività con ripercussioni sul tessuto sociale ed economico.   
 
RITENUTO di dover quindi rimodulare ulteriormente i coefficienti senza tra l’altro avvalersi della 



facoltà concessa, per l’anno 2014, dall’art. 2 comma 1 lett. e ter) del D.L. 16/2014, convertito nella 
legge n. 68/2014, portando soltanto alcuni di essi al valore massimo, anche per giungere ad un 
risultato di più equa distribuzione del carico tariffario,  nel seguente modo: 
 

• per la parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche il coefficiente ka è individuato in 
misura fissa in ragione dell’ubicazione  e della popolazione; 

• i coefficienti kb per il calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche 
vengono graduati in modo decrescente partendo dagli alloggi con un componente; 

• i coefficienti kc per il calcolo della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche 
vengono determinati nella misura media dei valori, con le seguenti specifiche:  

• per le categorie 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante) viene utilizzato il 
coefficiente kc massimo , ciò in un’ottica perequativa che, per le categorie in questione, se 
fosse stato applicato in misura media, non andava a fotografare l’effettiva potenzialità della 
produzione dei rifiuti.   

• Per le categorie 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), 23 (Mense, birrerie, 
amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) viene 
utilizzato il coefficiente minimo aumentato del 40% in quanto l’applicazione del 
coefficiente medio determina una tariffazione esagerata per dette categorie, con una 
elevata sproporzione nella tassazione di dette attività, non giustificata dalla quantità di 
rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio 

• I coefficienti kd per il calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche 
vengono determinati nella misura media, con le seguenti specifiche: 

• per le categorie 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante) viene 
utilizzato il coefficiente kc massimo per le stesse considerazioni fornite per 
l’applicazione del coefficiente kc; 

• Per le categorie 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), 23 (Mense, birrerie, 
amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) 
viene utilizzato il coefficiente minimo per le stesse considerazioni fornite per 
l’applicazione del coefficiente kc 

 
CONSIDERATO che l’art. 47 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 
regolarmente approvato, stabilisce che Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, ad esempio di valenza sociale per le famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui 
vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul 
territorio comunale, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata 
copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate , 
rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso; 
 
VISTO che lo stesso art. 47 stabilisce che nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione 
delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi in bilancio, delle 
agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da 
presentarsi in allegato all’apposito modulo di richiesta 
 
RITENUTO di dover dare corso alle indicazioni su riportate prevedendo un fondo di solidarietà 
comunale nel bilancio in corso di predisposizione, pari ad € 20.000,00, da destinare alle situazioni 
familiari in cui vi è disagio sociale, stabilendo le seguenti agevolazioni sociali per le utenze domestiche 
da calcolarsi sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa: 
 

� rimborso del 50% per i nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni con reddito 
complessivo non superiore ad € 7.000,00; 



 
� rimborso del 30% per nuclei familiari composti fino a quattro componenti con indicatore ISEE 

fino ad € 5.000,00; 
 

� rimborso del 50% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore 
ISEE fino ad € 5.000,00; 

 
� rimborso del 30% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore 

ISEE da € 5.001,00 ad € 7.000,00. 
 
ATTESO che oltre al possesso del requisito reddituale come sopra indicato, devono sussistere le 
seguenti condizioni aggiuntive da parte di tutti i componenti del nucleo familiare: 

� non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di : 
1. autoveicolo/i con potenza superiore a 80 kw immatricolato/i nei 4 anni precedenti la 

presentazione dell’istanza 
1. motoveicolo/i con potenza superiore a 40 kw immatricolato/i nei 4 anni precedenti la 

presentazione dell’istanza 
2. altro bene di lusso registrato in pubblici registri 

 
� non avere pagamenti pendenti con il Comune, compreso quello per il quale viene 

richiesta l’agevolazione, salvo che venga regolarizzata la posizione entro i termini indicati dal 
Comune stesso. 

 
PRECISATO che: 

• nel caso di ISEE pari a zero o reddito inattendibile non sarà erogata nessuna 
prestazione agevolata, salvo diversa comunicazione del servizio sociale o reale disponibilità 
economica derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno 
sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti ai 
figli, pensione INAIL, ecc.).  

• le dichiarazioni con ISEE pari a zero o con reddito inattendibile dovranno 
essere sottoposte a verifica. In particolare il reddito è ritenuto inattendibile quando in caso di 
affitto il canone annuo di locazione risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o 
patrimoniale mobiliare del nucleo familiare, oppure in caso di proprietà dell’abitazione quanto 
la rata annuale di mutuo risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o patrimoniale 
del nucleo familiare. 

• l’ufficio dei servizi sociali metterà a disposizione dei contribuenti i moduli per 
effettuare la richiesta, che potrà essere presentata entro il giorno 28 febbraio 2015. Il Comune 
dovrà dare ampia pubblicità a tale iniziativa nelle forme più adatte, e dovrà pubblicare sul 
proprio sito internet tutta la documentazione necessaria. 

• sulla scorta delle domande presentate il servizio sociale predisporrà gli elenchi 
degli aventi diritto al contributo e l’entità dello stesso. Qualora i costi da sostenersi siano 
superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, dovranno essere applicate le 
riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. 

• la Giunta Comunale infine approva gli elenchi come sopra determinati. 
 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

VISTI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi; 
 
PRESO ATTO dell’esito della votazione, resa per alzata di mano che qui di seguito si riporta: 



 
Consiglieri presenti: 10 
Favorevoli: 8 
Contrari: = 
Astenuti: 2 (Coppola, Orlando)  

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
1. di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario - 

Ufficio Tributi ed allegata al presente atto sub”A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal seguente prospetto; 

 
3. di approvare la suddivisione analitiche delle attività economiche del Comune di Sant’Agnello 

nelle classi indicate nel D.P.R. 27/04/1999 n. 158, come da allegato alla presente; 
 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo TARI; 

 
5. di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE di pari 

importo con scadenza nei mesi novembre 2014  e febbraio 2015 e nei seguenti termini : 
le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.  
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2014.  

 
6. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Sant’Agnello mediante 

bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

 
7. di stabilire che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con esclusione per la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo 
l’aliquota deliberata dalla Provincia di Napoli, attualmente fissata nella misura del 5%. 

 
8. di stabilire che per le utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto 

occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico 
in modo temporaneo, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare, si applichi la relativa tariffa in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 
9. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. 

 
10. di istituire, nel redigendo bilancio 2014, un fondo per riduzioni ed esenzioni di valenza sociale, 

assegnato ai Servizi sociali dell’Ente, pari ad € 20.000,00 destinato a riduzioni ed esenzioni di 
valenza sociale per le famiglie economicamente disagiate, in attuazione dell’articolo 47 del 



vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, alle quali si potrà accedere 
nell’ambito della declaratoria e delle condizioni specificate nella premessa narrativa, che qui si 
intendono integralmente riportate, nonché da destinare alla riduzione del 20% per gli esercizi 
pubblici che non installeranno e elimineranno apparecchi per il gioco d’azzardo, in virtù di 
quanto disposto con la precedente deliberazione consiliare n. 24 della odierna seduta. 

 

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2014 
 

UTENZE DOMESTICHE     

Nr. compon. nucleo familiare QUOTA FISSA AL MQ. QUOTA VARIABILE 

1 1,310 44,42 

2 1,521 88,84 

3 1,650 111,05 

4 1,763 144,37 

5 1,779 177,68 

6 o più 1,715 205,44 

 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE        

Categoria 

QUOTA FISSA AL 

MQ. 

QUOTA 

VARIABILE AL 

MQ. 

TARIFFA 

TOTALE 

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,441 1,271 2,712 

02  Cinematografi e Teatri 1,067 0,940 2,007 

03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,067 0,950 2,018 

04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 1,828 1,617 3,445 

05  Stabilimenti balneari 1,254 1,111 2,365 

06  Esposizioni, autosaloni 1,214 1,080 2,294 

07  Alberghi con ristorante 3,762 3,333 7,095 

08  Alberghi senza ristorante 2,882 2,543 5,425 

09  Case di cura e riposo 2,655 2,345 5,000 

10  Ospedali 3,055 2,697 5,752 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 2,762 2,436 5,198 

12  Banche ed Istituti di credito 1,694 1,490 3,184 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,642 2,329 4,970 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,349 2,958 6,307 

15  Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,961 1,726 3,688 

16  Banchi di mercato beni durevoli 3,816 3,365 7,180 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,589 3,167 6,755 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,415 2,129 4,544 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,055 2,693 5,748 

20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 1,694 1,492 3,187 



21  Attivita' artigianali di produzione di beni specifici 1,828 1,621 3,449 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,701 8,011 20,713 

23  Mense, birrerie amburgherie 9,526 5,996 15,522 

24  Bar, Caffe', Pasticceria 9,563 6,023 15,586 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,337 4,711 10,048 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 5,078 4,727 9,805 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,512 10,420 26,932 

28  Ipermercati di generi misti 5,844 5,154 10,998 

29  Banchi di mercato generi alimentari 15,463 13,658 29,121 

30  Discoteche, Night club 3,576 3,159 6,734 

 

 

 

 

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI del Comune di Sant’Agnello 
 

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 

Associazioni o istituzioni politiche 

Associazioni o istituzioni culturali 

Associazioni o istituzioni sindacali 

Associazioni o istituzioni previdenziali 

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 

Associazioni o istituzioni benefiche 

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche 

Associazioni o istituzioni religiose 

Scuole da ballo 

Sale da gioco 

Sale da ballo e da divertimento 

Musei e gallerie pubbliche e private 

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

Scuole parificate di ogni ordine e grado 

Scuole private di ogni ordine e grado 

Scuole del preobbligo pubbliche 

Scuole del preobbligo private 

Aree scoperte in uso 

Locali dove si svolgono attività educative 

Centri di istruzione e formazione lavoro 

 

Classe 2 - Cinematografi e teatri  

Cinema 

Teatri 

Aree scoperte cinema teatri musei ecc. 

Locali destinati a congressi convegni 

 

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

Autorimesse in genere 

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio 

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano 

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti 

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. 

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio 

Magazzino deposito in genere senza vendita 



Magazzini deposito di stoccaggio 

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio 

 

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

Campi da calcio 

Campi da tennis 

Piscine 

Bocciodromi e simili 

Palestre ginnico sportive 

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva 

Distributori carburanti 

Aree scoperte distributori carburante 

Campeggi 

 

Classe 5- Stabilimenti balneari  

Stabilimenti balneari 

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni  

Saloni esposizione in genere 

Gallerie d’asta 

 

Classe 7 - Alberghi con ristorante  
 

Classe 8 - Alberghi senza ristorante  

Ostelli per la gioventù 

Foresterie 

Alberghi diurni e simili 

Alberghi 

Locande 

Pensioni 

Affittacamere e alloggi 

Residences 

Case albergo 

Bed and Breakfast 

Aree scoperte in uso 

 

Classe 9 - Case di cura e riposo  

Soggiorni anziani 

Case di cura e riposo 

Case per ferie 

Colonie 

Caserme e carceri 

Collegi ed istituti privati di educazione 

Collettività e convivenze in genere 

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 

 

Classe 10 - Ospedali  

Ospedali 

 

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali  

Enti pubblici 

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 

Studi legali 

Studi tecnici 

Studi ragioneria 

Studi sanitari 

Studi privati 



Uffici assicurativi 

Uffici in genere 

Autoscuole 

Laboratori di analisi 

Agenzie di viaggio 

Stazione ferroviaria 

Ricevitorie lotto totip totocalcio 

Internet point 

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi 

Emittenti radio tv pubbliche e private 

 

Classe 12 - Banche ed istituti di credito  

Istituti bancari di credito 

Istituti assicurativi pubblici 

Istituti assicurativi privati 

Istituti finanziari pubblici 

Istituti finanziari privati 

 

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

Librerie 

Cartolerie 

Bazar 

Abbigliamento 

Pelletterie 

Pelliccerie 

Elettrodomestici 

Materiale elettrico 

Apparecchi radio tv 

Articoli casalinghi 

Giocattoli 

Colori e vernici 

Articoli sportivi 

Calzature 

Profumerie 

Articoli per feste 

Sementi e prodotti agricoli e da giardino 

Prodotti per la cura di animali 

Mobili 

Materiale idraulico 

Materiale riscaldamento 

Prodotti di profumeria e cosmesi 

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita 

Aree scoperte in uso 

Negozi di mobili e macchine per uffici 

Ricambi ed accessori prodotti informatici 

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti 

Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari 

 

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

Edicole giornali 

Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari 

Tabaccherie 

Farmacie 

Erboristerie 

Articoli sanitari 

Articoli di odontotecnica 



Negozi vendita giornali 

Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

 

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

antiquariato 

Gioiellerie e Orologerie 

Pietre e metalli preziosi 

Compro oro 

Antiquariato 

Negozi di filatelia e numismatica 

Vendita quadri e cornici 

Aree scoperte in uso negozi ecc. 

Ceramica 

Vetri  

Strumenti musicali 

Bigiotterie 

Dischi e videocassette 

Tessuti 

Articoli di ottica 

Articoli di fotografia 

Negozi mercerie e filati 

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita 

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

 

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli  

Locali e aree mercati beni non alimentari 

Aree scoperte in uso 

Banchi di beni non alimentari 

 

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. 

Parrucchieri e barbieri 

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni 

 

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

Elettricista 

Negozi pulitura a secco e lavanderie 

Fotografi 

Laboratori e botteghe artigiane 

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 

Falegnamerie 

Legatorie – stamperie e tipografi 

Aree scoperte in uso 

 

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

Autofficine 

Carrozzerie 

Elettrauto 

Officine in genere 

Aree scoperte in uso 

 

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 

Stabilimenti industriali 

 

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  

Attività artigianali di produzione beni specifici 



 

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

Ristoranti 

Rosticcerie 

Trattorie 

Friggitorie 

Self service 

Pizzerie 

Tavole calde 

Pub 

Agriturismo 

Osterie con cucina 

Attività rientranti nel comparto della ristorazione 

Aree scoperte in uso 

 

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie  

Mense popolari 

Refettori in genere 

Mense 

Birrerie 

Osterie senza cucina 

Amburgherie 

 

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria  

Bar 

Caffè 

Bar pasticcerie 

Bar gelaterie 

Aree scoperte in uso 

Gelaterie 

Pasticcerie 

 

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

Negozi confetterie e dolciumi in genere 

Negozi generi alimentari 

Panifici 

Latterie 

Macellerie 

Salumerie 

Pollerie 

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso 

Bottiglierie, vendita vino 

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari 

Locali vendita ingrosso generi alimentari 

 

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 

Plurilicenze alimentari e/o miste 

 

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

Negozi di frutta e verdura 

Pescherie 

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab 

Aree scoperte in uso 

Negozi di fiori 

Locali vendita serre 

 



Classe 28 - Ipermercati di generi misti  

Ipermercati di generi misti 

 

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari  

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari 

Posteggi di generi alimentari 

Aree scoperte in uso 

Banchi di generi alimentari 

 

Classe 30 - Discoteche, night club  

Night clubs 

Ritrovi notturni con bar ristoro 
Clubs privati con bar ristoro 
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2014

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2014

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole - le relative tariffe sono state elaborate sulla scorta del  piano finanziario
approvato con attto Consialiare n. 9 del 02-07-2014.

rag. Ciro Grossi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/07/2014Data

Parere Favorevole - precisando che nel redigendo bilancio 2014 saranno stanziati i relativi capitoli
di Entrata inerenti il citato tributo - cap. 1020/01 e 1021/01 .

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.16 / del 22/07/2014 
Oggetto: Adozione delle tariffe, rate, scadenze ed agevolazioni della componente TARI ( tributo servizio rifiuti) Anno 2014. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
dott. De Martino Maria 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


