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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
N° 183                                                                                                         del 07.11.2011  
 
 
Oggetto: Legge 26 febbraio 2010, n.26, articolo 11. Determinazione importi dovuti alla 
Provincia di Napoli a titolo di TIA 2010. 

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.96 del 29 aprile 2010  sono state 
determinate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno per l’anno 2010; 

 
Dato atto che a patire dal 1 aprile 2005 il Comune di Forio ha introdotto la Tariffa di Igiene 

Ambientale ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni e del 
DPR 27 aprile 1999, n.158; 

 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani, 

approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.9/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto il Piano Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 

19.06.2009; 
 
Considerato che ai sensi del D.Lgs.267/00 è compito della Giunta deliberare le tariffe e/o i 

coefficienti legati alle stesse per usufruire dei servizi prestati agli utenti; 
 
Vista la sentenza n.238/2009 della Corte Costituzionale, che ha sancito la natura tributaria 

della TIA, escludendo quindi l’applicazione dell’IVA sulla tariffaria richiesta, per cui si rende 
necessario applicare alla stessa TIA la natura tributaria prevista dal D.Lgs.507/93 relativa alla 
TARSU, e non applicare quindi l’IVA sulla tariffa 2011 così come già fatto per l’anno 2010; 

 
Visto il D.L.195/09 convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 26 febbraio 2010, ed in 

particolare l’art.11 comma 5-bis, che definisce le modalità di determinazione dei costi per l’anno 
2010 relativi al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti differenziati della 
Provincia di Napoli; 

 
Letto, tale art.11 comma 5-bis, che stabilisce che: “Per l’anno 2010, nella Regione 

Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA 
sono calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, anche 
per il tramite delle società Provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio 
ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti 
al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, 
indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I Comuni 
determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura 
integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione 
delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, 



nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali 
degli importi dovuti alle amministrazioni Comunali e Provinciali per l’anno 2010”; 

 
Visto il decreto del Presidente della Provincia di Napoli n.198 del 16.04.2010, con il quale è 

stata approvata la proposta di tariffa provvisoria da comunicarsi ai Comuni affinchè essi 
determinino “gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal 
complessivo ciclo dei rifiuti e provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 
2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle 
amministrazioni comunali e provinciali per l’anno 2010; 

 
Dato atto, che con tale decreto notiziatoci con nota prot.39793 del 16.04.2010, ci è stato 

comunicato che il costo provvisorio relativo alle attività di competenza della Provincia di Napoli 
per l’anno 2010 è pari ad euro 96,49/tonnellata oltre Iva se dovuta; 

 
Vista la successiva delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 873 del 12.11.2010, notificata 

al Comune di Forio in data 15.11.2010 con nota prot.105443, con la quale si quantifica il costo 
definitivo per l’anno 2010 per le attività di competenza della Provincia così come fissate dalla 
legge 26/2010, in euro 106,98 euro a tonnellata Iva inclusa; 

 
Dato atto che, così come quantificato con precedente delibera di G.M. n. 96 del 29.04.2010, 

è necessario garantire attraverso il gettito della tariffa un totale di euro 5.814.749,25, a totale 
copertura dei costi diretti ed indiretti di gestione del servizio di trasporto, raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa sopra citata; 

 
Dato atto che con nota prot.61657 del 30 maggio 2011 la Provincia di Napoli ci ha 

comunicato i dati definitivi relativi all’anno 2010, per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti 
conferiti in discarica ed il costo a tonnellata definitivo, rispettivamente in 9.482,62 tonnellate al 
costo di euro 105,28 a tonnellata per un totale di euro 998.225,00 dovute alla Provincia; 

 
Dato atto che con legge n.10 del 26 febbraio 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2011  il 

disposto di cui all’art.11, del D.L.195/09 convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 26 
febbraio 2010, ed in particolare l’art.11 comma 5-bis, che definisce le modalità di determinazione 
dei costi per l’anno 2010 relativi al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti 
differenziati della Provincia di Napoli; 

 
Dato atto che al 25 ottobre 2011 l’incasso lordo della TIA relativa al 2010 è stato pari ad 

euro 2.809.462,00 determinato in via provvisoria, di cui il 5% è da trasferire alla Provincia quale 
addizionale TEFA in suo favore, e l’ulteriore 19% è relativa all’incasso di cui all’art.11 della legge 
26/2010, per un importo di euro 508.378,93; 

 
Ritenuto pertanto di liquidare in favore della Provincia di Napoli, in via provvisoria, le 

seguenti somme relative alle addizionali sulla TIA dell’anno 2010: 
- euro 133.783,93 quale addizionale TEFA, pari al 5% del fatturato TIA incassato 

direttamente dal Comune; 
- euro 508.378,93 quale addizionale a copertura dei costi di smaltimento di cui all’art.11 

della legge 26/2010; 
 

Visto il D.Lgs. 267/00; 
Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 



 
IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 

 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/06/2009 di approvazione bilancio per 
l’anno 2009, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2009/11, relazione previsionale e 
programmatica e piano delle opere pubbliche; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n.96 del 29 aprile 2010  sono state 

determinate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno per l’anno 2010; 
 
2) di dare atto che a patire dal 1 aprile 2005 il Comune di Forio ha introdotto la Tariffa di 

Igiene Ambientale ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni 
e del DPR 27 aprile 1999, n.158; 

 
3) di prendere atto del Piano Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 

del 19.06.2009; 
 
4) di dare atto che ai sensi del D.Lgs.267/00 è compito della Giunta deliberare le tariffe e/o i 

coefficienti legati alle stesse per usufruire dei servizi prestati agli utenti; 
 
5) di prendere atto della sentenza n.238/2009 della Corte Costituzionale, che ha sancito la 

natura tributaria della TIA, escludendo quindi l’applicazione dell’IVA sulla tariffaria richiesta, per 
cui si rende necessario applicare alla stessa TIA la natura tributaria prevista dal D.Lgs.507/93 
relativa alla TARSU, e non applicare quindi l’IVA sulla tariffa 2011 così come già fatto per l’anno 
2010; 

 
6) di prendere atto del D.L.195/09 convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 26 

febbraio 2010, ed in particolare l’art.11 comma 5-bis, che definisce le modalità di determinazione 
dei costi per l’anno 2010 relativi al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti 
differenziati della Provincia di Napoli; 

 
7) di prendere atto che, tale art.11 comma 5-bis, stabilisce che: “Per l’anno 2010, nella 

Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e 
la TIA sono calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, 
anche per il tramite delle società Provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel 
proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza 
afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai 
Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I 
Comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a 
copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta 
esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono 
ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di 
entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni Comunali e Provinciali per l’anno 
2010”; 



 
8) di prendere atto del decreto del Presidente della Provincia di Napoli n.198 del 16.04.2010, 

con il quale è stata approvata la proposta di tariffa provvisoria da comunicarsi ai Comuni affinchè 
essi determinino “gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal 
complessivo ciclo dei rifiuti e provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 
2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle 
amministrazioni comunali e provinciali per l’anno 2010; 

 
9) di dare atto, che con tale decreto notiziatoci con nota prot.39793 del 16.04.2010, ci è stato 

comunicato che il costo provvisorio relativo alle attività di competenza della Provincia di Napoli 
per l’anno 2010 è pari ad euro 96,49/tonnellata oltre Iva se dovuta; 

 
10) di prendere atto della successiva delibera di Giunta Provinciale di Napoli n. 873 del 

12.11.2010, notificata al Comune di Forio in data 15.11.2010 con nota prot.105443, con la quale si 
quantifica il costo definitivo per l’anno 2010 per le attività di competenza della Provincia così 
come fissate dalla legge 26/2010, in euro 106,98 euro a tonnellata Iva inclusa; 

 
11) di dare atto che, così come quantificato con precedente delibera di G.M. n. 96 del 

29.04.2010, è necessario garantire attraverso il gettito della tariffa un totale di euro 5.814.749,25, a 
totale copertura dei costi diretti ed indiretti di gestione del servizio di trasporto, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della normativa sopra citata; 

 
12) Dato atto che con nota prot.61657 del 30 maggio 2011 la Provincia di Napoli ci ha 

comunicato i dati definitivi relativi all’anno 2010, per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti 
conferiti in discarica ed il costo a tonnellata definitivo, rispettivamente in 9.482,62 tonnellate al 
costo di euro 105,28 a tonnellata per un totale di euro 998.225,00 dovute alla Provincia; 

 
13) di dare  atto che con legge n.10 del 26 febbraio 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 

2011  il disposto di cui all’art.11, del D.L.195/09 convertito con modificazioni dalla legge n.26 del 
26 febbraio 2010, ed in particolare l’art.11 comma 5-bis, che definisce le modalità di 
determinazione dei costi per l’anno 2010 relativi al trattamento, allo smaltimento ovvero al 
recupero dei rifiuti differenziati della Provincia di Napoli; 

 
14) di dare atto che al 25 ottobre 2011 l’incasso lordo della TIA relativa al 2010 è stato pari 

ad euro 2.809.462,00 determinato in via provvisoria, di cui il 5% è da trasferire alla Provincia 
quale addizionale TEFA in suo favore, e l’ulteriore 19% è relativa all’incasso di cui all’art.11 della 
legge 26/2010, per un importo di euro 508.378,93; 

 
15) di liquidare pertanto in favore della Provincia di Napoli, in via provvisoria, le seguenti 

somme relative alle addizionali sulla TIA dell’anno 2010: 
- euro 133.783,93 quale addizionale TEFA, pari al 5% del fatturato TIA incassato 

direttamente dal Comune; 
- euro 508.378,93 quale addizionale a copertura dei costi di smaltimento di cui all’art.11 

della legge 26/2010; 
 
16) di stabilire che la somma di euro 508.378,93 vada corrisposta alla Provincia di Napoli sul 

c/c bancario: IBAN: IT27 Z010 1003 5931 0000 0301 492, intestato a Amm. Prov. Napoli Importi 
TARSU/TIA, specificando che corrispondono agli incassi sul ruolo TIA 2010 dal 01.01.2010 al 
25.10.2011; 

 



17) di rinviare a successiva determina la corresponsione della TEFA alla Provincia appena 
conosciute le modalità di tale versamento; 

18) di imputare la spesa per tale pagamento al cap.13954 per gli importi di cui alle legge 
26/2010, ed al cap.13953 per la TEFA. 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 07.11.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  


