
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 25/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 8 DEL 25/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di Marzo alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 

sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MAIORANO PICONE MARIA FELICIA SI 

CONSIGLIERE FERRI LORENZO SI 

CONSIGLIERE SACCOCCIA SANDRO -- 

CONSIGLIERE D'ANGELO DANIELA SI 

CONSIGLIERE DI BERARDINO VALENTINA SI 

PRESIDENTE MUSA MICHAELA -- 

CONSIGLIERE DI STEFANO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE EPIFANI SANDRO SI 

CONSIGLIERE DI ZIO ENZO SI 

CONSIGLIERE DI GIANDOMENICO PIERINO SI 

CONSIGLIERE CAROTA STEFANO SI 

CONSIGLIERE DI VITTORIO SALVATORE SI 

CONSIGLIERE TATONE CLAUDIA -- 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 3 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA. 

Assume la Presidenza    FERRI LORENZO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 

10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla determinazione e 

approvazione della corrispondente tariffa, che in ogni caso deve essere modulata 

in modo da coprire il 100% dei costi inclusi nel Piano Finanziario approvato con 

precedente delibera, per un totale di € 326.445 ,41. 

 

RICHIAMATA  la Delibera di Consiglio Comunale  n.7 del  25.3.2019, con la 

quale si approva il Piano Finanziario T.A.R.I. 2019. 

 

RITENUTO  di stabilire le tariffe in conformità del Regolamento Comunale 

Ta.r.i. e specificando che sulle tariffe determinate con il presente atto si dovrà 

applicare la maggiorazione relativa al  tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia. 

 

CONSIDERATO che le tariffe devono altresì tenere conto esclusivamente dei 

costi elencati nel Piano Finanziario e che ai fini della determinazione delle tariffe 

che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 avvalendosi 

di quanto previsto dal D.L. n.16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n.68 del 2 

maggio 2014. 

PRECISATO  che  in considerazione della difficile congiuntura economica e 

della circostanza che il metodo di calcolo della TARI penalizza maggiormente 

particolari categorie economiche che altrimenti subirebbero incrementi 

consistenti con possibile pregiudizio per l’esistenza stessa delle attività si intende 

applicare una riduzione della tariffa complessiva di talune utenze non domestiche 

come sotto specificato:  

sulle Utenze non domestiche classificate nella categoria “Ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie”  riduzione di € 2,50 a mq sulla tariffa comunale ( 

quota fissa + quota variabile)  

Sulle Utenze non domestiche classificate nella categoria “Bar, caffè, 

pasticceria” si prevede la totale esenzione al pagamento della Tari a 

condizione che non hanno istallato o rimuovono dall’esercizio “slot 

machine”  o analoghi dispositivi elettronici destinati al gioco d’azzardo. 

L’agevolazione decorre dal 1° gennaio dello stesso anno in cui ha luogo la 

rimozione che dovrà essere dimostrata da apposita certificazione.  

Preso atto dell’ approvazione del Regolamento sul Compostaggio domestico 

avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n°  5 del 30.1.2019 e della 
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possibilità di procedere all’attivazione dell’albo di compostatori, si ribadisce 

l’agevolazione prevista dal vigente Regolamento Tari a favore delle utenze 

domestiche che effettuano il compostaggio e precisamente: “ Art. 25 comma 

1 COMPOSTAGGIO DOMESTICO riduzione del 20% della parte variabile 

per le utenze domestiche che avviano la pratica del compostaggio domestico 

secondo le modalità del Regolamento Comunale di gestione del compostaggio 

domestico; 

 

Ritenuto altresì opportuno stabilire per il pagamento della TARI relativa all’anno 

2019 in deroga a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento TARI le seguenti 

date di scadenza: 

1° rata con scadenza  30 giugno 2019 

2° rata con scadenza  30 settembre  2019 

3° rata con scadenza 30 novembre  2019 

Visti il Dlgs 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento  di 

contabilità: 

VISTO  il  parere  favorevole del responsabile del servizio finanziario , in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.153 comma 4  e 49 del Dlgs 

267/2000 

 

Con  voti favorevoli n 7 , contrari n 0, astenuti n .3 (Di Vittorio, Carota, Di 

Giandomenico) , legalmente espressi  

 

 

                       

 

                                  D E L I B E R A 
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) DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de 

qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

 

) di approvare , per l’anno 2019, per il Comune di Cappelle sul Tavo, le 

Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dal prospetto allegato A  

 

) di confermare tutte le agevolazioni/riduzioni/esenzioni previste nel vigente 

Regolamento TARI  

 
) di confermare anche  per il 2019 le seguenti  agevolazioni: 

 

sulle Utenze non domestiche classificate nella categoria “Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie” riduzione di € 2,50 a mq sulla tariffa comunale ( quota fissa 

+ quota variabile)  

 

Sulle Utenze non domestiche classificate nella categoria “Bar, caffè, 

pasticceria” si prevede la totale esenzione al pagamento della Tari a 

condizione che non hanno istallato o rimuovono dall’esercizio “slot machine”  

o analoghi dispositivi elettronici destinati al giorno d’azzardo.  

La riduzione decorre dal 1° gennaio dello stesso anno in cui ha luogo la 

rimozione. 

) di stabilire per il pagamento della Tari relativa all’anno 2019 in deroga a 

quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento TARI le seguenti date di 

scadenza:  

1° rata con scadenza  30 giugno 2019 

2° rata con scadenza  30 settembre  2019  

3° rata con scadenza 30 novembre  2018 

) 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 . 

) DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti 

favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.3 (Di Giandomenico, Carota, Di 
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Vittorio) legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 

comma  del Dlgs n. 267/2000. 
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COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

Delibera di Consiglio Comunale del ________________ 

 

TARIFFE TARI ANNO 2019 

 

UTENZE DOMESTICHE 
  

   

descrizione Fisso €/mq Variabile € 

Utenza domestica 1 occupante 0,308 39,52 

Utenza domestica 2 occupanti 0,361 92,22 

Utenza domestica 3 occupanti 0,410 118,57 

Utenza domestica 4 occupanti 0,443 144,92 

Utenza domestica 5occupanti* 0,455 191,03 

Utenza domestica 6 o più occupanti* 0,451 223,96 

 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE  
   

  
tariffa 2019 

  attività fisso variabile  

totale € 

mq 

1 

Musei/biblioteche/scuole/associazioni/luoghi di 

culto  

       

0,168   0,327   0,495  

2 Campeggi distributoricarburanti impianti sportivi 

        

0,255  

        

0,493  

            

0,748  
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3 Stabilimenti balneari 

        

0,383  

        

0,746  

            

1,129  

4 Esposizioni autosaloni 

        

0,197  

        

0,382  

            

0,579  

5 Alberghi con ristorante 

        

0,586  

        

1,146  

            

1,733  

6 Alberghi senza ristorante 

        

0,494  

        

0,966  

            

1,460  

7 Case di cura e riposo 

        

0,517  

        

1,003  

            

1,520  

8 Uffici agenzie e studi professionali 

        

0,523  

        

1,015  

            

1,538  

9 Banche e Istituti di Credito 

        

0,255  

        

0,502  

            

0,757  

10 

Negozi abbigliamento calzature libreria  

ferramenta e altri beni durevoli 

        

0,546  

        

1,060  

            

1,606  

11 Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze 

        

0,592  

        

1,155  

            

1,747  

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname 

idraulico fabbro elettricista parrucchiere 

        

0,453  

        

0,881  

            

1,334  

13 Carrozzeria, autofficina elettrauto 

        

0,528  

        

1,027  

            

1,555  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

        

0,238  

        

0,466  

            

0,704  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

        

0,389  

        

0,760  

            

1,149  

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ,mense pub 

birrerie* 

Aliquota scontata a euro 6,987 in virtù di una 

ulteriore ulteriori riduzione di  euro 2,50. 

        

3,217  

        

6,270  

            

*9,487  

17 Bar caffe pasticceria 

        

2,543  

        

4,953  

            

7,496  

18 

Supermercato, pane pasta macelleria salumi e 

formaggi generi alimentari 

        

0,331  

        

0,643  

            

0,974  

19 Plurilicenze alimentari e miste 

        

1,243  

        

2,418  

            

3,661  

20 Ortofrutta pescherie fiori e piante 

        

0,197  

        

0,386  

            

0,583  
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21 discoteche night club 

        

0,592  

        

1,151  

            

1,744  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 210 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 210 del 25/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. DI EUGENIO LUCA in data 25/03/2019. 
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 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 FERRI LORENZO Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo 

all’Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 17/04/2019 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 02/05/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 


