
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 48 del 30/06/2021 

 

Consiglieri assegnati N
0 
32 — Consiglieri in carica N

0 
32 

 

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2021 e MODULAZIONE SCADENZA 
 

L’anno duemilaventuno, addì  trenta del mese di Giugno alle ore 09.00 in Caserta, nella sala delle adunanze del 

Comune ed in modalità da remoto, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed 

affisso all’albo pretorio online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in SECONDA 

convocazione. 

 Presiede il Presidente del Consiglio avv. Michele De Florio 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Massi 

All’atto della trattazione dell’argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg. 

 

        n.   Cognome     e      Nome                                 P.     A.    n.     Cognome    e    Nome                                 P.    A. 

  Marino         Carlo X    
    

1 De Florio Michele X  17 Russo Massimo X  

2 Comunale Giovanni  X 18 Apperti Francesco X  

3 Boccagna Andrea  X 19 Naim Norma X  

4 Donisi Matteo X  20 Fabrocile Antonello X  

5 Battarra Vincenzo Claudio X  21 Guida Domenico X  

6 Garofalo Nicola  X 22 Peluso Roberto X  

7 Dello Stritto Alessio  X 23 Gentile Lorenzo X  

8 Credentino Emilianna  X 24 Del Rosso Luigi X  

9 Russo Mario Alessandro  X 25 Ventre Riccardo X  

10 Trovato Francesca X  26 Desiderio Roberto X  

11 Megna Giovanni X  27 Marzo Massimiliano  X 

12 Maietta Domenico  X 28 Iannucci Gianluca  X 

13 Federico  Camillo  X 29 Mariano Stefano  X 

14 Tenga Donato  X 30 De Lucia Antonio X  

15 Mazzarella Filippo X  31 Iarrobino Gianfausto  X 

16 Di Lella  Antonio X  32 Cicala  Marco  X 

 

 

Totale Presenti :   20                                               Totale Assenti :  13 
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Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è 

stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

 Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. n.ri 19 – 33 -  74 

- 83 – 125 -  entrambi del 2020, recanti ”Misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza  

epidemiologica   da   COVID-19”; 

 

 Visto, il D.L. 9/11/2020 n° 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.”  

 

Visto, il D.P.C.M. 02/03/2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di 

prevenzione del contagio da COVID-19.”  

 

Visto, da ultimo, il D.L del 22/04/2021 n. 52 che proroga lo stato di emergenza la 31 luglio 

2021 (art. 10, comma1);  

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari 

provvedimenti confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 

testualmente dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con 

certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale 

rogante, ha condiviso con il Presidente del C.C. la possibilità che i componenti del Consiglio Comunale 

della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti 

modalità: intervento diretto alla seduta collegiale con modalità telematica svolta a cura del Presidente del 

Consiglio Comunale e del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione dei 

consiglieri non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con 

videochiamata a mezzo dell’applicativo fornito dall’ASMEL, comunicato via email a tutti i consiglieri, 

assessori e dirigenti comunali. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Consiglio Comunale con ordine del giorno, 

come di seguito indicato: 

1 Approvazione Verbale della seduta precedente Relatore: Presidente 

2 Presa d’atto PEF rifiuti anno 2021 Relatore: Ass. Martino 

3 Regolamento disciplina tassa rifiuti TARI Relatore: Ass. Martino 

4 Tariffe tassa rifiuti TARI anno 2021 e modulazione scadenza Relatore: Ass. Martino 

5 Modifica Regolamento IMU Relatore: Ass. Martino 

6 
Mozione: Revoca del progetto di parcheggio interrato in Piazza 

Suppa nella frazione di Tuoro 
Relatore: Cons. Apperti  
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N. COGNOME NOME web in presenza assente 

 Marino Carlo X   

1 De Florio Michele  X  

2 Comunale Giovanni X   

3 Boccagna Andrea X   

4 Donisi Matteo   X 

5 Battarra Vincenzo Claudio X   

6 Garofalo Nicola   X 

7 Dello Stritto Alessio   X 

8 Credentino Emilianna   X 

9 Russo Mario Alessandro   X 

10 Trovato Francesca  X  

11 Megna Giovanni   X 

 

X 
 

12 Maietta Domenico   X 

13 Federico Camillo   X 

14 Tenga Donato   X 

15 Mazzarella Filippo X   

16 Di Lella Antonio X   

17 Russo Massimo X   

18 Apperti Francesco X   

19 Naim Norma X   

20 Fabrocile Antonello X   

21 Guida Domenico X   

22 Peluso Roberto X   

23 Gentile Lorenzo X   

24 Del Rosso Luigi X   

25 Ventre Riccardo   X 

26 Desiderio Roberto X   

27 Marzo Massimiliano   X 

28 Iannucci Gianluca   X 

29 Mariano Stefano   X 

30 De Lucia Antonio  X  

31 Iarrobino Gianfausto   X 

32 Cicala Marco X   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Michele De Florio, pone in discussione, l’argomento iscritto 

al punto n. 4 dell'ordine del giorno ed avente ad oggetto: “Tariffe tassa rifiuti TARI anno 2021 e 

Modulazione scadenze” 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessora Martino sugli argomenti in oggetto. 

Dopo ampio dibattito, così come riportato nel verbale integrale dell’odierna seduta, redatto in 

forma stenotipica,  

DELIBERA 

di approvare, l’argomento, posto al punto 4 dell’ordine del giorno, per appello nominale e ne 

consegue il seguente risultato: 

Presenti  20 

Favorevoli  19 

Astenuti    1 (Del Rosso) 

 

Di approvare l’immediata eseguibilità, con la medesima votazione in precedenza riportata, così come 

stabilito al termine della votazione di tutti gli argomenti di pertinenza dell’Assessora Martino. 



1 

 

OGGETTO: Tariffe Tassa Rifiuti – TARI 2021 e Modulazione scadenze 

 

Premesso che con l’art.30, comma 5, del Decreto Legge n.41 del 22/03/2021 è stato stabilito che 

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”. 

Visti: 

 - l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;   

-  l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni 

possono 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". 

Considerato che: 

- l'art. 1, comma 652 della legge 147/2013, dispone che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti"; 

 - l'art. 1, comma 654 della legge 147/2013, stabilisce che “deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. 

Ritenuto continuare ad applicare l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di 

individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un 

corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999. 

Preso atto che la TARI è determinabile ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sulla 

base del metodo medio-ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti per unità 

di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, ed ai fini della determinazione delle tariffe 

unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, si confermano i 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e 

determinazione della tariffa rifiuti fino ad oggi. 

Dato atto che il Comune di Caserta, ai fini della Determinazione della TARI, continua ad opzionare il 

metodo di "Tariffazione Monomia" di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, continuando ad applicare i medesimi 

criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare 

uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti. 

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri equi e razionali. 
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Atteso che: 

-  l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504;   

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs 

n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 

e alla tariffa della legge n. 147/2013; 

Visto l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "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";  

Tenuto conto che le tariffe della TARI per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, derivano dalle 

risultanze del Piano Economico Finanziario della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti per 

l'anno 2021 del Comune di Caserta, validato con Determinazione n.88 del Consiglio dell’Ente d'Ambito 

Caserta del 10/06/2021 con le seguenti risultanze:” la Tariffa finale è pari ad € 21.125.525,” . 

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile è pari ad €.21.125.525,00, dalla quale saranno 

decurtati i proventi della raccolta differenziata e le agevolazioni di cui di cui all’art. 6 del D.L. “Sostegni 

bis” 25 maggio 2021, n. 73. 

Stabilito che: 

- le agevolazioni di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 saranno utilizzate per le riduzioni in favore delle 

utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività 

nella misura massima del 30%, per soggetto e che i resti del fondo 2020 saranno distribuiti sulle utenze 

domestiche che hanno subito effetti negativi derivanti dal covid per le altre utenze non domestiche che 

hanno subito effetti economici negativi per il Covid; 

- che le istanze ai fini delle agevolazioni di cui sopra potranno essere presentate entro il 15/09/2021 presso lo 

sportello del contribuente o per PEC; 

- che eventuali conguagli saranno determinati a credito dei beneficiari sull’ultime 2 rate del 2021. 

- la società affidataria del Comune di Caserta dei servizi di gestione e riscossione delle entrate tributarie 

provvederà ad elaborare i fattori di correzione da applicare alle diverse categorie tenendo conto dei giorni di 

chiusura e riapertura in base ai provvedimenti governativi e regionali e alle istanze pervenute. 

Di proporre per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%  

 

Di proporre per l'anno 2021 le seguenti tariffe elaborate al fine di garantire l'entrata tariffaria sopra indicata 

comporta una riduzione delle stesse pari al 7% rispetto all’anno precedente: 

 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  
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5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI  
  8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  4,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  3,00 

 

    Ritenuto, di stabilire i sensi delle vigenti disposizioni in materia che la riscossione della TARI dovrà 

essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 - I rata 30 agosto 2021 

- II rata 30 settembre 2021 

- III rata 30 ottobre 2021 

- IV rata 30 novembre 2021 

- V rata 30 dicembre 2021  

Di stabilire, altresì, che l’intero importo della TARI potrà essere versato in un importo unico entro il 30 

agosto 2021.   

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 18/06/2021 avente ad oggetto” Tariffe Tassa 

Rifiuti – TARI e Modulazione scadenze” e che lo stesso deve essere approvato dal Consiglio 

Comunale ai sensi della normativa vigente. 

Rilevato che la presente proposta deliberativa è stata trasmessa all’Organo di Revisione per il parere di 

competenza. 

Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000. 

Visto il D.Lgs. 267/2000, la Normativa dell’Ordinamento in materia, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

All’Assessora all’Entrate Comunale                                        Il Dirigente 

            Dott.ssa Gerardina Martino                                        Ing. Francesco Biondi 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%  

 

3) Di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue: 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  

5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI   
  8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  4,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  3,00 

4) Di stabilire i sensi delle vigenti disposizioni in materia che la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 

 - I rata 30 agosto 2021 

- II rata 30 settembre 2021 

- III rata 30 ottobre 2021 

- IV rata 30 novembre 2021 

- V rata 30 dicembre 2021  

 - l’intero importo della TARI potrà essere versato in un versamento unico entro il 30 agosto 2021.   
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5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

Deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

6) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Letta la proposta presentata deliberativa; 

- Ritenuto di dover provvedere in merito; 

- Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 

- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e 

votanti 

 

 DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%  
 

3) Di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue: 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  

5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI    
 8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  4,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  3,00 
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4) Di stabilire i sensi delle vigenti disposizioni in materia che la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 

 - I rata 30 agosto 2021 

- II rata 30 settembre 2021 

- III rata 30 ottobre 2021 

- IV rata 30 novembre 2021 

- V rata 30 dicembre 2021  

 - l’intero importo della TARI potrà essere versato in un versamento unico entro il 30 agosto 2021.   

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

Deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

6) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL 267/2000. 
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CITTA'   DI   CASERTA 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Parere del 28/06/2021 

 

Oggetto: Parere in merito al Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti ‐ TARI.  

 

L’Organo di Revisione, costituito dai Dott. Giuseppe Fattopace, Dott. Donato Toriello, Dott. Antonio Tardio, 

nominato con delibera dell’organo consiliare n. 70 del 17 settembre 2019, ha ricevuto in data 24 Giugno 

2021 la deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Regolamento di 

disciplina della Tassa Rifiuti ‐ TARI.”  

 

Premesso 

che con l’art.30, comma 5, del Decreto Legge n.41 del 22/03/2021 è stato stabilito che “Limitatamente 

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro 

il 30 giugno 2021”. 

Richiamato 

l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l’organo di revisione 

esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato‐provveditorato, patrimonio e 

applicazione dei tributi locali;  

Considerato 

‐l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato ‐ Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale 
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(IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

‐ l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

‐ l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti 

hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente 

‐ le modifiche normative in materia introdotte dal D.Lgs n. 116/2020 

 

Esaminata lo schema di Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti – TARI; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Verificati, inoltre: 

 − la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma 

regolamentazione; 

 − il rispe o dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimen  dei contribuen ; 

 

Visto 

 

‐ il D.lgs. 267/2000; 

‐ lo Statuto comunale; 

‐ il D.lgs. 118/2011; 

‐ il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento di disciplina della 

Tassa Rifiuti ‐ TARI.”  
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Caserta, 28.06.2021           

                                                                              L’Organo di Revisione 

                                                                                   

                                                                             Dott. Giuseppe Fattopace     Presidente 

                                                                             Dott. Donato   Toriello           Componente                 

                                                                             Dott. Antonio   Tardio            Componente 

 

 

Riunione tenuta in modalità a distanza” – Documento con firme digitali. 

 

 



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 128 
 

 

Oggetto: Tariffe Tassa Rifiuti – TARI e Modulazione Scadenze. 
  
 

L’anno duemilaventuno addì 18 del mese di Giugno alle ore 14,30 in Caserta nella 

Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la 
Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 

        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
ANTONUCCI Pasquale  X  

3 Assessore                CASALE Emiliano   X 

4 Assessore DE MICHELE Francesco  X  

5 Assessore ESPOSITO Dora   X 

6 Assessore MARTINO Gerardina  X  

7 Assessore MONACO Lucia  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

10 Assessore VAIRO Adele  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 
 

 

 



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come << 
pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 83 – 125  del 2020, 
recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 52/2021 che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza di cui sopra, recante “ulteriori 
misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti confermati vi è il D.L. 
del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente dispone: “Al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri 
il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché 
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con 
il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano 
partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della 
proposta deliberativa posta all’o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta 
collegiale con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la 
identificazione dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire con 
videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e n. 2 del decreto 
Ministeriale 26 marzo 2001. 
Approvazione Schema di Convenzione tra il Comune di Caserta e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunita’ 
ufficio di esecuzione penale esterna di Caserta.  

2 
Adozione catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’articolo10 – comma 2 – della legge n.353/2000 “legge 
quadro in materia di incendi boschivi”. 

3 
Associazione “Amici di San Leucio A.P.S.”  –  adozione aree verdi comunali – spazi a verde sottostanti scalone 
Belvedere e in Via Planelli. 

4 Società “Edil Marzo srl”  –  adozione area verde comunale – rotonda R3 sita in Caserta alla Via Learco Guerra.  

5 
Beatrice Della Torre - Ditta individuale –  adozione area verde comunale – rotonda sita in Caserta alla Via Paolo 
Borsellino / Via Sant’Augusto. 

6 
Attivazione procedura di comando presso il Comune di Caserta – Grasso Maurizio ctg C, P.E. C1, Profilo Professionale 
“Agente di Polizia Locale” - Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Trezzo sull’Adda – Decorrenza 
01/07/2021. 

7 
Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendente in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, 
del decreto-legge n. 95 del 2012. Approvazione disciplinare di incarico. 

8 

Proposta di Patto di Collaborazione complesso (articolo 9, regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, Delibera di 
Consiglio Comunale n. 61 del 28/06/2017) per la tutela, salvaguardia e la promozione dei locali siti presso l’edificio ex 
OMNI siti in viale Beneduce. 
*PROPOSTA DELIBERA PRESENTATA IN DATA 18.06.2021 ORE 12:30  

9 

Proposta di Patto di Collaborazione complesso (articolo 9, regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, Delibera di 
Consiglio Comunale n. 61 del 28/06/2017) per la tutela, salvaguardia e la promozione del Parco Comunale denominato 
“Villa Comunale” sito in via Bartolomeo Sciascia e dei campi da basket attigui. 
*PROPOSTA DELIBERA PRESENTATA IN DATA 18.06.2021 ORE 12:30 

10  
Presa d’atto PEF rifiuti anno 2021. 
*PROPOSTA DELIBERA PRESENTATA IN DATA 18.06.2021 ORE 14:00 

11 
Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti – TARI 
*PROPOSTA DELIBERA PRESENTATA IN DATA 18.06.2021 ORE 14:00 

12 
Tariffe Tassa Rifiuti – TARI e Modulazione Scadenze. 
*PROPOSTA DELIBERA PRESENTATA IN DATA 18.06.2021 ORE 14:00 



 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale si è proceduto a 
generare apposita riunione tramite applicativo Google Meet , con rifermento: ugf – dbrd - oxa, e la situazione rilevata dallo 

scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet su 
numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 
Assessore Colonello (r) Pasquale Antonucci presente fisicamente; 
 
Assessore Dott. Emiliano Casale assente; 
 
Assessore Dott. Francesco De Michele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google 
Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale 
si è certo; 
 
Assessore Sig.ra Dora Esposito assente; 
 
Assessore Dott.ssa Gerardina Martino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google 
Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale 
si è certo; 
 
Assessore Prof.ssa Lucia Monaco presente fisicamente; 
 
Assessore Arch. Alessandro Pontillo assente fisicamente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo 
Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 
personale si è certo; 
 
Assessore Dott.ssa Maria Giovanna Sparago assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo 
Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità 
personale si è certo; 
 
Assessore Dott.ssa Adele Vairo assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Google Meet 
su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è 
certo; 
 
Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento 
della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente le prefate proposte deliberative 
poste all’o.d.g. del 18/06/2021 con le modalità su riportate. 
 
 
Caserta lì 18.06.2021                                                                                     Il Segretario Generale 

          F.to   Dott. Salvatore Massi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Tariffe Tassa Rifiuti – TARI e Modulazione scadenze 

 

Premesso che con l’art.30, comma 5, del Decreto Legge n.41 del 22/03/2021 è stato stabilito che 

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti 

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021”. 

Visti: 

 - l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;   

-  l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni 

possono 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". 

Considerato che: 

- l'art. 1, comma 652 della legge 147/2013, dispone che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti"; 

 - l'art. 1, comma 654 della legge 147/2013, stabilisce che “deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. 

Ritenuto continuare ad applicare l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di 

individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un 

corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999. 

Preso atto che la TARI è determinabile ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sulla 

base del metodo medio-ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti per unità di 

superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, ed ai fini della determinazione delle tariffe 

unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa, si confermano i 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e 

determinazione della tariffa rifiuti fino ad oggi. 

Dato atto che il Comune di Caserta, ai fini della Determinazione della TARI, continua ad opzionare il metodo 

di "Tariffazione Monomia" di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, continuando ad applicare i medesimi criteri di 

determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di non creare uno 

disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti. 

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non 

domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri equi e razionali. 

Atteso che: 

-  l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504;   

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 

504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e 

alla tariffa della legge n. 147/2013; 



Visto l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone "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";  

Tenuto conto che le tariffe della TARI per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, derivano dalle 

risultanze del Piano Economico Finanziario della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 

2021 del Comune di Caserta, validato con Determinazione n.88 del Consiglio dell’Ente d'Ambito Caserta del 

10/06/2021 con le seguenti risultanze:” la Tariffa finale è pari ad € 21.125.525,” . 

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile è pari ad €.21.125.525,00, dalla quale saranno decurtati 

i proventi della raccolta differenziata e le agevolazioni di cui di cui all’art. 6 del D.L. “Sostegni bis” 25 maggio 

2021, n. 73. 

Stabilito che: 

- le agevolazioni di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 saranno utilizzate per le riduzioni in favore delle utenze 

non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell'esercizio dell'attività nella misura 

massima del 30%, per soggetto e che i resti del fondo 2000 saranno distribuiti sulle utenze domestiche che 

hanno subito effetti negativi derivanti dal covid per le altre utenze non domestiche che hanno subito effetti 

economici negativi per il Covid; 

- che le istanze ai fini delle agevolazioni di cui sopra potranno essere presentate entro il 30/07/2021 presso lo 

sportello del contribuente o per PEC; 

- che eventuali conguagli saranno determinati a credito dei beneficiari sull’annualità 2022. 

- la società affidataria del Comune di Caserta dei servizi di gestione e riscossione delle entrate tributarie 

provvederà ad elaborare i fattori di correzione da applicare alle diverse categorie tenendo conto dei giorni di 

chiusura e riapertura in base ai provvedimenti governativi e regionali e alle istanze pervenute. 

Di proporre per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

 

 

Di proporre per l'anno 2021 le seguenti tariffe elaborate al fine di garantire l'entrata tariffaria sopra indicata 

comporta una riduzione delle stesse pari al 7% rispetto all’anno precedente: 

 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  

5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%



17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI  
  8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  3,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  4,00 

 

    Ritenuto, di stabilire i sensi delle vigenti disposizioni in materia che la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 

 - I rata 30 agosto 2021 

- II rata 30 settembre 2021 

- III rata 30 ottobre 2021 

- IV rata 30 novembre 2021 

- V rata 30 dicembre 2021  

Di stabilire, altresì, che l’intero importo della TARI potrà essere versato in un importo unico entro il 30 agosto 

2021.   

Rilevato che la presente proposta deliberativa sarà trasmessa all’Organo di Revisione per il parere di 

competenza. 

Visto il parere sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000. 

Visto il D.Lgs. 267/2000, la Normativa dell’Ordinamento in materia, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Il Dirigente 

F.to Ing. F.Biondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ASSESSORA ALLE ENTRATE COMUNALI 

VISTA LA PROPOSTA DI CUI SOPRA 

 PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERI 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

2) Di approvare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

 

 

3) Di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue: 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  

5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI   
  8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  3,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  4,00 

 

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

5) Di trasmettere la presente proposta deliberativa all’Organo di Revisione per il parere di competenza. 

6) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la presente Deliberazione entro il termine del 

30/06/2021 ai sensi dell’art.30, comma 5, del Decreto Legge n.41 del 22/03/2021. 

7) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL 267/2000. 

L’Assessora all’Entrate Comunali 

F.to Dott.ssa Gerardina Martino 

 

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%



LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Letta la proposta presentata deliberativa; 
- Ritenuto di dover provvedere in merito; 
- Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 
- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti 

 

 DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

2) Di approvare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche: 

 

 

3) Di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue: 

IdCg CodCtg Descrizione_ Tariffe 
2020 

Tariffe 
2021 

1 A1 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE  
  5,64 

       5,25  

2 A2 TEATRI CINEMATOGRAFI AUDITORIUM  
  7,53 

       7,00  

3 A3 ASSOCIAZIONI POLITICHE CULTURALI SINDACALI  
  5,64 

       5,25  

4 A4 DEPOSITI MAGAZZINI AUTORIMESSE GARAGES  
  7,53 

       7,00  

5 B1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  
  9,04 

       8,41  

6 B2 AUTOSALONI MOSTRE ESPOSIZIONI  
  6,02 

       5,60  

7 C1 ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE  
  3,76 

       3,50  

8 C2 ALBERGHI LOCANDE PENSIONI ED AFFITTACAMERE  
  9,2 

       8,56  

9 C3 COLLEGI CONVITTI ISTITUTI ASSITENZIALI CASERME  
  6,78 

       6,31  

10 D1 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI STUDI PROFESSIONALI 
BANCHE 

 
10,54 

       9,80  

11 D2 CIRCOLI SPORTIVI RICREATIVI  
10,54 

       9,80  

12 E1 NEGOZI E ATTIVITA COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI  
10,54 

       9,80  

13 E2 OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE  
  9,04 

       8,41  

14 E3 AUTOFFICINE CARROZZERIE ELETTRAUTO  
10,54 

       9,80  

15 E4 STABILIMENTI INDUSTRIALI  
  7,53 

       7,00  

16 F1 NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA 
PESCHERIA 

 
14,12 

     13,13  

17 F2 RISTORANTI TRATTORIE SELF SERVICE  
14,12 

     13,13  

18 F3 BAR GELATERIE ENOTECHE BIRRERIE  
14,12 

     13,13  

19 F4 SUPERMERCATI IPERMERCATI  
14,12 

     13,13  

20 G ATTIVITA COMMERCIALI MISTE E DA RECUPERI    
 8,54 

7,94 

21 G2 SET CINEMATOGRAFICI OCCASIONALI  3,00 

22 G3 PARCHEGGI A PAGAMENTO SCOPERTI  4,00 

 

4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

5) Di trasmettere la presente proposta deliberativa all’Organo di Revisione per il parere di competenza. 

6) Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale la presente Deliberazione entro il termine del 

30/06/2021 ai sensi dell’art.30, comma 5, del Decreto Legge n.41 del 22/03/2021. 

7) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL 267/2000. 

 

Parametro Copertura

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,00%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 39,00%



 
 
 
 
 

OGGETTO: Tariffe Tassa Rifiuti – TARI e Modulazione Scadenze. 
 
 
 
 

 
Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 
Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica: F.to FAVOREVOLE 

Caserta, lì 18.06.2021 

   

                                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

    F.to Ing. Francesco Biondi 
 
 
Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in 

ordine alla regolarità contabile il seguente parere: F.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 18.06.2021 

                 
                                                                                          IL DIRIGENTE  AI SERVIZI FINANZIARI 
               F.to Ing. Francesco Biondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Atto presentato direttamente in seduta di Giunta Comunale e sul quale non si è potuto effettuare la 
conformità x art.97, comma2, del D.Lgs.267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
     IL  SINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Carlo Marino                              f.to  Dott. Salvatore Massi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della 
legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali 
e consecutivi. 
 
Caserta li 22/06/2021 
                                                                      

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
                   f.to Flora Lionetti 
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Punto n.5 (ex 4) O.d.G:: 

“Tariffe tassa rifiuti TARI anno 2021 e modulazione scadenza” 

 

 

PRESIDENTE:  C‟è stata una modifica proposta dall‟Assessora Martino, prego Assessora. 

 

ASSESSORE MARTINO: A pag.2 al quinto capoverso dove c‟è scritto “Stabilito che”  al punto 2 

anziché “30 luglio 2021” scriviamo  “15 settembre 2021”, quindi “le domande  potranno essere 

presentate entro il 15 settembre 2021  presso lo sportello del contribuente o per PEC “, poi al punto 

successivo che “gli eventuali  conguagli saranno determinati sulle ultime  2 rate  del 2021”, perché 

prima c‟era 2022, io invece voglio dare tutte le agevolazioni quest‟anno. 

 

PRESIDENTE: Quindi  se siamo tutti d‟accordo  la delibera è integrata dalla proposta 

dell‟Assessora Martino, tanto è verbalizzata, se siamo tutti d‟accordo. 

 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Sì, va bene, solo vorrei sapere  il punto esatto della 

delibera dove si inserisce questa modifica che l‟Assessore ha appena detto.   

  

ASSESSORE MARTINO: Pag.2  al quinto capoverso “stabilito che” il punto 2… 

 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO – DICHIARAZIONE DI VOTO:  Sì  ho visto, grazie, 

stavo nella pagina  sbagliata. 

Comunque Presidente vorrei  fare dichiarazione di voto su questa specifica  delibera, perché è bene 

che chiariamo come gruppo consiliare  che voteremo favorevolmente  a questa delibera soprattutto  

per questa modifica che approviamo  e ne siamo contenti, perché ribadisco quanto detto prima, per 

l‟inserimento  finalmente delle tariffe relative al parcheggio a pagamento scoperto. E‟  bene  

precisarlo perché potrebbe sembrare  una incongruenza rispetto al  voto negativo al Regolamento 

generale.   

  

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO:   Presidente, chiedo scusa la tariffa per quanto riguarda 

i parcheggi a pagamento scoperti  è di euro?   

 

ASSESSORE MARTINO: “3 euro”.   

 

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Grazie.   

  

PRESIDENTE: Va bene dopo la dichiarazione di voto  del Consigliere Apperti se non ci sono altri 

interventi  votiamo la delibera così come modificata  dall‟Assessora Martino. Quindi procediamo 

alla votazione  del punto n.4 all‟odg.  

 

ALLE ORE 12,05 ENTRA  IL CONS. DEL ROSSO. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE: 

 

MARINO Carlo (Sindaco) SI 

DE FLORIO Michele SI   

COMUNALE Giovanni ASSENTE 

BOCCAGNA Andrea ASSENTE 

DONISI Matteo        SI 

BATTARRA Vincenzo Claudio SI  
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GAROFALO Nicola ASSENTE 

DELLO STRITTO Alessio ASSENTE 

CREDENTINO Emilianna ASSENTE 

RUSSO Mario Alessandro ASSENTE 

TROVATO Francesca SI 

MEGNA Giovanni SI 

MAIETTA Domenico ASSENTE 

FEDERICO Camillo ASSENTE 

TENGA Donato ASSENTE 

MAZZARELLA Filippo SI 

DI LELLA  Antonio SI 

RUSSO Massimo                                                      SI 

APPERTI Francesco SI 

NAIM Norma SI 

FABROCILE Antonello SI 

GUIDA Domenico SI 

PELUSO Roberto SI 

GENTILE Lorenzo SI 

DEL ROSSO Luigi  ATENUTO 

VENTRE Riccardo SI 

DESIDERIO Roberto  SI 

MARZO Massimiliano ASSENTE 

IANNUCCI Gianluca     ASSENTE 

MARIANO Stefano     ASSENTE 

DE LUCIA Antonio     SI 

IARROBINO Gianfausto    ASSENTE 

CICALA  Marco  SI 

 

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il  seguente:  

Presenti     n. 20  

Favorevoli n. 19 

Astenuti n.1 

La proposta  è approvata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






