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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

ALIQUOTE TARSU ANNO 2005



COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

* Settore Ragioneria - Finanze -  Tributi - Economato * 
 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE * Prot. n. 10197    del   12.04.2005       
 

UFFICIO ISTRUTTORE: RAGIONERIA  * CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

Oggetto: modifica delibera di G.M. n. 59 del 24.03.2005. Riapprovazione tariffe  

TARSU per l’anno 2005. 

Premesso che : 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale nn.84 e 85 del 29/7/1994 è stato  approvato il 

regolamento per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
 
- per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono attualmente in vigore le tariffe approvate 

con l’atto deliberativo di G.C. n.41 del 09/03/2004 ; 
 

Considerato che : 
- per effetto dell’art.33, della Legge n.488/99, modificativo dell’art.49, comma 1,  D.Lgs. 

22/97, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. n.507 
del 15/1/1993 e s.m.i., è abolita a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, 
disciplinato dall’art.11 del regolamento di cui al D.P.R. n.158 del  27/04/1999, entro i quali i 
Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio ; 

 
- che per effetto dell’art.1 comma 523 della legge 311/04 l’applicazione del metodo 

normalizzato per la definizione delle tariffe N.U. secondo il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 
n. 158/99 è slittato ulteriormente di un anno;  

 
Visto che : 

 - l’Amministrazione Comunale, in considerazione della deroga prevista dall’art.33 della legge     
 488/99 (Finanziaria 2000), in un primo momento, aveva inteso applicare in via anticipata e     
 sperimentale per l’esercizio 2005, il nuovo sistema tariffario, avendo registrato un grado di     
 copertura del costo del servizio di circa il 65% al 31/12/1999; 
 

-successivamente , date le risultanze del progetto effettuato, ha ritenuto anche per l’anno 2005     
 mantenere la tassa  anziché la tariffa; 
 

Visto che : 
 l’art.27, comma 8, Legge n.448/2001 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe e     

 le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio    
 di previsione; 



Visto che : 
-con il decreto Legge n.314 del 30 dicembre 2004  è stato prorogato il termine per                       
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005 al 28/02/2005     
ulteriormente prorogato al 31/03/2005 con Legge n.26 del 01/03/2005 di conversione del    
predetto decreto; 

- con deliberazione di G.M. n. 59 del 24/03/2005, immediatamente esecutiva,  sono state  
 approvate  le tariffe TARSU   per l’anno 2005; 
 

Considerato che: 
- con successivo D.L.  n. 44 del 31 marzo 2005 sono stati ulteriormente prorogati i termini per 

la deliberazione  di approvazione del Bilancio di Previsione 2005 al 31 maggio 2005; 
 

Considerato, altresì, 
- che  con lo stesso D.L.  si è stabilito di poter dilazionare il recupero dei  conguagli sui 

proventi   dell’addizionale  sui consumi di energia elettrica  in cinque annualità, anziché farli 
gravare  sul solo Esercizio 2005;  

 
Ritenuto, pertanto, 

 - che a seguito della possibilità  concessa   dal  sopracitato  D.L.,   poter  rimodulare  gli   
 aumenti tariffari relativi alla TARSU per l’anno 2005,   precedentemente  approvati , in  
 modo da  contenerli entro i limiti delle somme recuperate a titolo di conguaglio addizionale   
 ENEL; 

Ritenuto, quindi,  
- riapprovare le tariffe TARSU per l’anno 2005, calibrate nel modo seguente: 
 

Categoria                                                         Tariffa x mq    aumento    ( in  %)                                                      

Cat.1   Locali adibiti ad uso abitazione,  
 garage e tettoie chiuse                                                          €  1,52     €  1,82   =20%                  
 
Cat .2 Cantine, seminterrati,  sottotetti non abitabili  
 che costituiscono pertinenze del fabbricato,  
 anche se separati rispetto al corpo principale  
 dello stesso.                                                                             €  0,39      €  0,47  =20% 
 
Cat.3   Locali destinati ad uffici pubblici o privati,  
 a studi professionali, banche, ambulatori 
 e simili                              €  2,64     €  3,96  =50% 
 
Cat.4   Stabilimenti ed opifici industriali, aree uso industriale, 
 barbieri,   parrucchieri, centri estetici , farmacie, 
 profumerie   e  relativi depositi di pertinenza                   €  3,30     €  4,95 =50% 
 
Cat.5   Locali destinati a  negozi o botteghe ad uso commerciale, 
 quali: alimentari, macellerie, pescherie, frutta e verdura, 
 bar,  gelaterie, pasticcerie,  ristoranti, pizzerie e simili, 
 nonché esercizi pubblici e relativi depositi di pertinenza       €  3,30      € 4,95 =50% 



Cat.6  Locali destinati ad attività commerciali non alimentari, 
 laboratori artigianali, quali:    meccanico, falegname, 
 fabbro, sarto e   simili con relativi depositi di pertinenza, 
 nonché   magazzini autorimesse, teatri e cinematografi            €  3,30     € 4,62= 40% 
 
Cat.7  Alberghi, sale di convegno  e simili  con relativi  
 depositi di pertinenza                                                              €  3,30     € 4,95 = 50% 
 
Cat.8   Collegi, convitti,  case di cura e simili         €   1,52     € 1,82  =20%  
 
Cat.9 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali  
 e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, 
 scuole pubbliche e private                                      €  1,52        € 1,82=20% 
 
Cat.10  Aree adibite a campeggi                                   €  3,30        €  4,95 =50%  
 
Cat.11 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono  
 prodursi rifiuti, ivi compresi i distributori di carburante 
 € 2,64        € 3,96= 50% 
 
Cat.12 Aree adibite a banchi di vendita all’aperto    €  4,74       €  7,35 = 55%          
 

Tenuto conto dei dati  assestati relativi al 2004 : 
 
COSTI N.U. 2004 €   1.791.918,25 
RUOLO N.U. 2004 €   1.314.139,00 
TASSO DI COPERTURA   2004     1.314.139,00  x  100    = 73,34 % 
 1.719.918,25 
 Considerato che per l’esercizio 2005 sono previsti in Bilancio, i seguenti dati finanziari: 
 

COSTI   N.U.      ANNO 2005 
 

• Costi N.U. Raccolta differenziata..….  Euro     1.130.000,00 
• Smaltimenti speciali ingombranti e pericolosi     Euro         128.000,00 
• Smaltimento RR.SS.UU.                     Euro        380.000,00 
• Costo del Personale addetto allo spazzamento Euro        187.550,00 
• Acquisto  beni di  consumo e strumentali 

e spese di gestione                            Euro        149.500,00  
 

TOTALE COSTO N.U.                           Euro      1.975.050,00   
 

• Ruolo N.U. anno 2005…………                             Euro       1.690.000,00 
 

Con un corrispondente tasso di copertura 2005    1.690.000,00  X  100 = 85,56 %                                                 
1.975.050,00 

 



Ritenuto, per esigenze di Bilancio, dover procedere ad un aumento graduale relative alle  varie 
categorie rispetto alle tariffe dell’esercizio 2004, così come stabilito dalla Giunta Comunale;  
 
VISTO il D. Lgs. n.507/93 e s.m.i.; 

 
VISTO il D. Lgs. n.22/97 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.P.R. n.158/99; 

 
VISTA la Legge n.448 del 28/12/2001; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani, attualmente vigente giusta Deliberazioni di C.C. n.84 - 85 del 29/07/1994; 

 
DE L I B E R A 

 
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 
1) Di riapprovare per l’anno 2005 le tariffe per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti 

solidi urbani che riportano un aumento graduale rispetto all’anno 2004, ma più contenuto  
rispetto a quello  precedentemente approvato ,  così distinto:  

 
Categoria                                  Tariffa x mq    aumento                                                                               

(in %)                                          

Cat. 1   Locali adibiti ad uso abitazione,  
 garage e tettoie chiuse                                                          €  1,52     €  1,82   =20%                  
 
Cat .2 Cantine, seminterrati,  sottotetti non abitabili  
 che costituiscono pertinenze del fabbricato,  
 anche se separati rispetto al corpo principale  
 dello stesso.                                                                             €  0,39      €  0,47  =20% 
 
Cat.3   Locali destinati ad uffici pubblici o privati,  
 a studi professionali, banche, ambulatori 
 e simili                              €  2,64     €  3,96  =50% 
 
Cat.4   Stabilimenti ed opifici industriali, aree uso industriale, 
 barbieri,   parrucchieri, centri estetici , farmacie, 
 profumerie   e  relativi depositi di pertinenza                   €  3,30     €  4,95 =50% 
 
Cat.5   Locali destinati a  negozi o botteghe ad uso commerciale, 
 quali: alimentari, macellerie, pescherie, frutta e verdura, 
 bar,  gelaterie, pasticcerie,  ristoranti, pizzerie e simili, 
 nonché esercizi pubblici e relativi depositi di pertinenza        €  3,30      € 4,95 =50% 
 

Cat.6  Locali destinati ad attività commerciali non alimentari, 
 laboratori artigianali, quali:    meccanico, falegname, 
 fabbro, sarto e   simili con relativi depositi di pertinenza, 
 nonché   magazzini autorimesse, teatri e cinematografi            €  3,30     € 4,62= 40% 



Cat.7  Alberghi, sale di convegno  e simili  con relativi  
 depositi di pertinenza                                                              €  3,30     € 4,95 = 50% 
 
Cat.8   Collegi, convitti,  case di cura e simili         €   1,52     € 1,82  =20%  
 
Cat.9 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali  
 e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, 
 scuole pubbliche e private                                      €  1,52        € 1,82=20% 
 
Cat.10  Aree adibite a campeggi                                   €  3,30        €  4,95 =50%  
 
Cat.11 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono  
 prodursi rifiuti, ivi compresi i distributori di carburante 
 € 2,64        € 3,96= 50% 
 
Cat.12 Aree adibite a banchi di vendita all’aperto    €  4,74       €  7,35 = 55%          

 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 

del   D. Lgs. n. 267/00. 
 

3) Di  trasmettere, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/97, copia della presente al  
 Ministero dell’Economia e Finanze- Dipartimento Politiche  Fiscali – Roma. 

 
Poggiomarino, lì 

 IL SINDACO 
 ____________________________ 

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2000, i 
seguenti pareri: 
 
Poggiomarino, lì  
 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica/Contabile 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
 dott.ssa Antonietta De Rosa 

 


