
 

Comune di Casalnuovo di Napoli 
Provincia di Napoli 

  
                         ORIGINALE 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 07-03-2019    

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE TARI ANNO 2019 
                  

 

L’anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di marzo alle ore 17:00 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, si è 
riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone: 

 

PELLICCIA MASSIMO SINDACO P 
COSCIA STEFANO VICE SINDACO P 
VISONE SIMONA ASSESSORE P 
DELLE CAVE IMMA ASSESSORE P 
CHIAROLANZA MARIAROSARIA ASSESSORE P 
ESPOSITO SALVATORE ASSESSORE P 
PIROZZI LUIGI ASSESSORE P 
DE MARIA GAETANO ASSESSORE P 

 

 Assiste il Segretario Generale Dr. Angelo Mascolo  incaricato della redazione 
del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a 
deliberare sulla proposta di cui appresso: 

 

Proposta n. 20 del 04-02-2019 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO TARIFFE TARI ANNO 2019  

 

SERVIZIO INTERESSATO 
SERVIZIO CONTABILITA' 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Premesso 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; 
Ricordato che la nuova TARI, la tassa sui rifiuti, è  sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 
al 2013 ed in ultimo della Tares, ha il vincolo di   coprire il   costo del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
Richiamato 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; 
• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo 
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• l'art. 1 comma 1093  della legge n. 145 del 30/12/2018 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 40 in data 21/05/2014, esecutiva, ed in particolare l’articolo 14, il quale dispone che la 
redazione del piano finanziario deve avvenire tenendo conto dei seguenti costi : 

o costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta  e di pulizia stradale 
o costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui 

all’articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. 
 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare per intero  i costi del servizio ; 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato 
ed è gestito dalla società Ecologia Falzarano s.r.l , in forza di contratto Rep. 3576/2013 stipulato  in 
data 23/06/2013, avente scadenza il 31/07/2019; 
Preso atto che: 
- con nota prot. n. 28/vait  in data 22/01/2019  il settore vigilanza ambientale ed igiene del  territorio  
ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi unitamente al piano finanziario necessario per la 
determinazione delle tariffe tari anno 2019           ;  
- il Servizio finanza e Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento,  e di riscossione;  

Visto il Piano finanziario TARI 2019  predisposto dal settore Vigilanza Ambientale ed Igiene 
del Territorio, che si  allega alla presente deliberazione e ne costituisce  parte integrante e 
sostanziale, il quale individua il modello di gestione e di organizzazione del servizio. 

Il servizio  è gestito in appalto dalla SOC. Ecologia Falzarano S.r.l.. in costanza di contratto  
d'appalto con scadenza 31/07/2019 

L' attività del Comune è indirizzata  al controllo  ed alla verifica del rispetto del Capitolato, 
mentre la responsabilità e l’organizzazione del servizio  è tutta a carico della ditta che ha appaltato 
il servizio.  

Il Modello Gestionale previsto nel Piano del Comune di Casalnuovo di Napoli, attuato dalla 
ditta Ecologia Falzarano s.r.l., prevede la separazione dei servizi relativi alle utenze domestiche e a 



quelle non domestiche. I servizi vengono organizzati ed espletati congiuntamente fino a coincidere 
per alcune frazioni, ma la divisione si è resa opportuna per l’introduzione del “servizio dedicato”, 
necessario non solo per rendere un servizio di qualità agli operatori economici del comune ma 
anche per valorizzare i rifiuti differenziati prodotti da queste utenze. Per l’esplicazione del servizio 
il territorio comunale è stato suddiviso in dieci zone omogenee per numero d’abitanti serviti, 
tenendo altresì conto dell’estensione delle stesse e delle caratteristiche delle strade. 
Tenuto conto che il Piano finanziario così come trasmesso dal settore  VAIT  individua  un costo 

cosi suddiviso: 

 parte fissa ammonta ad € 3.159.735,55 e  parte variabile ad € 5.890.880,60, al quale vanno aggiunti   

costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso per  € 100.000,00  per un importo 

totale di  €. 9.150.616,15 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   l'art. 1  comma 1093 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

-  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”;  

- Visto 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; 

- Visto il decreto del Ministero dell’Interno  del 07/12/2018 pubblicato nella G.U. n.292 del 

17/12/2018 con cui viene differito il Bilancio 2019/2021 al 28/febbraio/2019 

Ritenuto pertanto in questa sede di confermare  le tariffe della tassa per i rifiuti solidi urbani nella 

misura già fissata per l'anno 2018, al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio 

come dal  prospetto  appresso  riportato. 

Dato atto che  locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla 

base della loro destinazione d’uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate. 

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un’attività economica e 

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata 

alla superficie a tal fine utilizzata.- 



Ritenuto pertanto in questa sede di dover prevedere  per l’anno 2019 alle definizione delle tariffe, in 

considerazione di quanto innanzi indicato,  

Considerate le categorie e le tipologie di contribuenti si elencano appreso le tariffe tari per l'anno 

2019: 
N. Importo

1 3,40€              

24 2,80€              

N. Importo

2 13,40€           

3 3,60€              

4 19,10€           

5 4,50€              

6 Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane 20,20€           

7 Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili 14,55€           

8 9,55€              

9 24,60€           

10 7,90€              

11 10,10€           

12 7,30€              

13 8,45€              

14 15,71€           

15 14,85€           

16 13,80€           

17 11,11€           

18 15,65€           

19 10,60€           

20 9,60€              

21 10,10€           

22 10,70€           

23 15,70€           

25 € 25,70

Distributori di carburante e stazioni di servizio 

Sale giochi e scommesse

Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche

Impianti sportivi, palestre, platee per spettacolo all'aperto - ( I 
locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le 
tariffe previste per le rispettive categorie) 

Circoli cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattenti, 
scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali

Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, 
automezzi, natanti roulottes, etc. 
Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al 
pubblico

Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, 
rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense 
aziendali

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori 
greschi e delle piante

Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri 
beni deperibili

Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, 
dentisti, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili

Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili

Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio 
sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 

Abitazioni

Cantinole, box auto, garage 

Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie

Scuole pubbliche e private

Stazioni ferroviarie e simili

CATEGORIE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DOMESTICHE

Teatri, cinematografi e sale di concerto

Grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, 
ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi 
di assistenza
Alberghi, pensioni e residences - ( I locali destinati a ristoranti, bar, 
etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive 
categorie) 

Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere 
campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili -

Autorimesse, aviorimesse e simili

 

Dare atto che  tale adempimento non altera gli equilibri economici del bilancio: 
Che la presente delibera, potrà essere aggiornata, successivamente, entro il termine del 31/07/2019 previsto 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ( art. 193 d.lgs 267/2000 ), al fine di ottemperare all' obbligo 
della integrale copertura dei costi del servizio. 
  

                                                                                          Il Responsabile del Settore FInanza e tributi 
         dott. Vincenzo RAVO 

 

                                                                                          
 
 
 



 
 
 
 

L’ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO 
 
Vista la relazione che precede ; 
Visti gli atti,  
Premesso che  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; 

Richiamato in particolare : 

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

l'art. 1 comma 1093 della legge 30/12/2018 n. 145 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40 in data 21/05/2014 , esecutiva ai sensi di legge il quale dispone la redazione del 

piano finanziario  

Visto il Piano finanziario TARI 2019 predisposto dal settore Vigilanza Ambientale ed Igiene del 

Territorio,  trasmesso con nota prot. 28/vait   del 22/01/2019, che si  allega alla presente 

deliberazione e ne costituisce  parte integrante e sostanziale, il quale individua il modello di 

gestione e di organizzazione del servizio ed i corrispondenti costi per l'espletamento. 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 

decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i 

singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 

dall'ordinamento. 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti per un importo di €.  8.970.966,08;  

Ritenuto opportuno e necessario, anche ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e della 
gestione finanziaria, di approvare le tariffe così, come indicate nella relazione istruttoria e per i 
motivi  enunciati. 



Che la presente delibera, potrà essere aggiornata, successivamente, entro il termine del 31/07/2019 
previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ( art. 193 d.lgs 267/2000 ), al fine di 
ottemperare all' obbligo della integrale copertura dei costi del servizio. 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno  del 07/12/2018 pubblicato nella G.U. n.292 del 

17/12/2018 con cui viene differito il Bilancio 2019/2021 al 28/febbraio/2019 

PROPONE ALLA GIUNTA 
 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2019, di cui all’articolo 14  del Regolamento comunale di applicazione 

della TARI elaborato dal settore Vigilanza Ambientale ed Igiene del Territorio e trasmesso con nota 

prot.28/vait del 22/01/2019 ed allegato alla presente deliberazione quale allegato A in quanto  parte 

integrante e sostanziale; 

2) di approvare il  piano tariffario come riportato nella relazione istruttoria  che qui si intende 

integralmente riportato  

 L’Assessore al benessere economico 
Dr. Stefano Coscia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE: 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/07/2018, esecutiva, con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;  

 



ESAMINATI: 
 il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2019, Ns. prot. 28/vait  del 22/01/2019 ; 
 la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del VI° SETTORE FINANZE E TRIBUTI, e 

la proposta deliberativa formulata dall’Assessore al Benessere Economico,  
RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovvero 
improntata al perseguimento di  «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del 
bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. 
Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, reso, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del VI° SETTORE FINANZE E 
TRIBUTI; 
 
VISTI: 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 24/11/2017; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 
2. Di recepire la presente proposta di deliberazione, proveniente dal VI° Settore, e, per 
l’effetto, di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2019, di cui all’articolo 14  del Regolamento comunale di applicazione 
della TARI allegato alla presente deliberazione lettera A 
3. Di approvare le tariffe nella misura definita nel prospetto inserito nella relazione istruttoria; 
4. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente 
normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva 
esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione; 
5.  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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011; 

6. di pubblicare la presente deliberazione mediante l' inserimento nell’Albo on Line reperibile 
sul sito Istituzionale dell’Ente.  
 
  
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE TARI ANNO 2019 
 
________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

I l  Responsabi le del  Serv izio Finanziario 
esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere espresso 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 come di 
seguito si riporta: 
 
ESITO PARERE: Favorevole    
 
 
Data: 04-02-2019              
   

 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 



___________________________________________________________________________                                
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabi le del  Settore 
- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 
 
- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000e s.m.i. , il seguente parere di 
regolarità tecnica: 
 
ESITO PARERE: FAVOREVOLE 
 
 
Data: 04-02-2019 

         
 Il Responsabile del Settore 
 Ravo Vincenzo 

 IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO: 
 

       IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
            PELLICCIA MASSIMO                           Dr. Angelo 
Mascolo   
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che copia della presente deliberazione: 
- è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione 
“Albo on-line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio 
comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 - è stata compresa nell’elenco n             in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art.125 de T.U. n.267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì 14-03-2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Angelo Mascolo   
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- E’ stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del   
D.Lgs. n. 267/2000; 



- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì 14-03-2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Angelo Mascolo   
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                          decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
            IL SEGRETARIO GENERALE             Dr. Angelo Mascolo 
































	tari 2019.pdf
	RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovvero improntata al perseguimento di  «una logica di sana amministrazion...
	VISTI:
	PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	Il Responsabile del Settore


	IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE
	ATTESTA
	ATTESTA


	piano finanziario tari 2019

