
. COPIA -
COMIJNE DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBAI,N, DI DEI,IBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE

N.T--; l::l DEL

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa riliuti (TARI) per
I'esercizio 2015.

L'anno duemilaquindici il glomo ventinove del frese di Luglio alle orc 18.20, nel Parco del]e Terme
presso Ia Sala Goccioloni, in seguito a convocazione con awisi recapitati ai singoli Corìsiglieri, si è
riunito il Consiglio Comunale. Sono rispettivamente presenti ed asssnti i seguenti Sigg.:

TOTALE PRESENTI N. 10; TOTALE ASSENTI N. 3;

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CarmelaBalletta
Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta il Sig. Paride Parente, nella sua qualità di
Presiderte.
ll presidente, dichiarata aperta la seduta che è pubblica, nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
l)..........................................2)........... 3)..........................................
Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

29.0',7 .2015

1- CAROFANO PASQUALE

2- DI MEZZA FILOMENA

3- BOZZI FRI.NCESCO

4. ROMANO GUIDO

5- TETA TERESA

6- PARENTE PARIDE

7- MORONE ELEONORA

8- COVELLI CARMINE

9- LIVERINI GIOVANNI

Prcs. Ass.

1O- ABBAMONDì ANGELA

1I. ALFANO MARIA AUSILTA

I2- FUSCHINI \,'INCENZO

J]. ACETO GIANI,I]CA

Pres.
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OGGETTO: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per

l'esercizio 2015".

L'Assessore Bozzi illustra la proposta agli atti . Sottolinea che la stessa si sostanzia nella

approvazione per l'anno 2015, ai sensi dell'afi.1 comma 683 della legge nl4'1D013, delle

tarìtTe della TAR1 relative alle utenze domestiche e noo domestiche, nel determiflare il costo

delle agevolazioni in €. 30.000,00 ponendoìo a cadco del BiÌancio 2015'

Il Consigliere Aceto chiede chiaimenti in merito alle previsioni regolamentari per Ia

determinazione delle rate e rclative scadeflze;

Il Segretario Generale, a richiesta dei P.esidente, risponde che la nonlra regolamentare

preu"i"uu + Éte e non è stala modificata per cui superata la disciplina lransitoria degli

àcconti. l'ufhcio tributi sj atte{à ad essa per le dchieste di saldo'

IL CONSIGLIO COMUNAIE

UDITI gli inteNenti sopla dporiati;

VISTA la proposta di deliberazione allegata' rccante all'oggetto: "Approvazione delle tariffe

per I'applicazione della tassa dfiuti (TAzu) per 1'esercizio 2015";

DATO ,{TTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art 49

del D.Lvo 26712000:

Con voti favorevoli ù. 7 ed astenuli n. 3 (Abbamondi, Fuschid e Aceto), espressi in forma

palese dai ( onsigìieri presenti e \olanti:

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposla di deliberazione che allegata al Presente atto fle

costituisce parte integrante e so§tanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Abbamondi' Fuschini e Acoto)'

espressi in folma palese dai Consiglieri preseDti e votanti;

DELIBf,RA

Di dichiarare il prcsente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 deÌ D Lgs'

18.08.2000,267.

A1le ore 20 la seduta è tolta per esaudmento dell'o d.g.
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PROPOSl A Di DEI-lrlEtu\ZÌOÌ\i-l ('(ìNS l t I A iì ii

OCIìETIO: -\plrlr\:rzione .Ìell. rarilìè per l applicrizionc delÌe -j 
assa sùi r.i1ìud (TARi) ,\rno

t0ìi.

II. S]NDACI)

FI.Ir.-ssc, circ i:i Ìcrge di srabilità 101,1 (ari. i- co|rini 6i9 7-tl. lellle 17.iìcel]rbre:01-t. ù. i.l7ì-
.,. i. , i ,:.t-. \.. r': .. . t.. ,: . .: ... . . .. ,, ,_, ,

I lmDoste Llùica (lootùraÌe llL ('1. coinposra di rre d istirtì pr.elìer i:
.l_ìirirostanÙniciraìeIropria(l\'fi_rrclrii\eillla..nì1polleDt.prtrjùìoDiaÌe:
. lalassasuj rifirui (TARI) d.stilala a ir ì cnl.rr I rrJ. ro*lrttci re,r 7r,,,liqcs1ioncd.l liluÌj:. iÌ tributo sLri -scr\ l7i indirìsihììi (T \\1r. dr trnJr., -rllJ uupclrr.l dci uosli ilci ser.r izi

inclilisibili crogatì dei comrrri:

Rjcliamati irr parlicolaie i comlni da 6.ll
mocll6cltj clal decicto lcgge 5 n:arzo 201-l
clisciplìla della rassa sui ri1ìuti:

Rìcordato chc 1a I ARII

a 668 rìeÌÌ'afijcolo I ciella legge n. l4;.i20i1. come
n. 15 (..rr\. ir lecge n.68r'201:l). iqualj .oiiengono la

. opem jn sostìtlrzione della Iassd srnaltìrÌlento riliuti solidi rùtani iDlerni di cui a1 Capo III
deÌ d.l-gs. n. 507r'1993. della Tarilla dj igicne ambìcntale di cuì al d.Lgs. n.21,11997. r:lella'liarifla ìrtegrata antbienlale di cui al .l_Ì-ps. r. 152,/2006 nonché dc1 tribuLo comuoaÌe sui
ritiuri e sui selvizi di cui irll'artìcolo 1.1 del d.1,. n. 201i 201 I (L. n. 21 1/201 I )t. assume natula trjhrrt.rria srll,: ì'ipotcsi in cui i comuni che h&]11o Ìealizzato sisterri plrntuali
di mjsurazionc de11e quantità di r.ifiuti coderiti al senizjo puL_.blico possono pr.elederc,
1'applicazìone di una tal iflil a\ente nclllta corìspetti\'a (corm.r 677):

. dclc garantire I'intellale copefiur-a dei costi dcl ser\izio (colmi 651 6j.l):. la salva ì'applicazioÌle del triburo pr.rrincialc per l'csercizio clellc funzioni .li tulela.
protezione e igjene dell'anrbiente di cui a1Ì'articolo 19 del d.Lgs. n. j0,1/1992 (colnma 666):

vislo il Regolamerro pcr l applicazio.e delÌa lassa sui Rifiuri. ap|rolaro cor dcliberazione di
Consiglio Comunale n. 3ll i. data 30_09.201,1 c successivc modifichc cd integrazionj" il qualc
deminda al Consìg1io Comunale 1'approvaziole deìlc rarillè sulla base clel pjano finanzjalio;

i cnuto conto, ai fini dclla detemrìnazione dellc tar.illè- che:
. è sla1o applioalo il rnctodo norìrìàlizzato di clri el D P.lì. 1-5S,1999i
. lc utenzc solto statc suddi\ise in dnnrctirhc c oll Jontrsricirc. sccorrdo la olassificazlone

apf ro\rala con legolaùento coùunilÌci
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nai|: icit@ canùÉ t.-letetet e.tt.ti
PEC : irl!f1:a./e5eicr,r-"@r_!rlÉi.ir
Èl- A321/971i19 jor A324,/971i9,

. Ìr lariffa é cornirosu da una quolil dcÌcrminata
coslo del sc-rr'izio di gcstione dei ifiuti. iil Ìì1odo

c,. d'i r. '.' o le'.'ct i^:

'. l' - r'. 'l t' i:
.ocificiarii ,li plod-nzioire iiiLalì quaririilila dci ilìnti
quale pafic jnt.granle e sosunzjeie lxile!alo A):

vidl! Mititeti.116 82A37 iel.5è r.4e (ÉN)

c.F. / P t acD 4!t aa 52a

in rclazione ellc corùponailtì cssenziali d.l
clìe sìa assicurala là copctlura iÈleE3le dcj

rlell anno lui-i. detcr-aril:.tc sÙiìe base,.1ei

chc si 2llegilro ai Lrresaxi. p.". t.Jir,a,,t"

.,iisto l atiaola I. co|t,l: i6il- riclla less3 1. 1:17i10 i 3 e iùc..ssi! e rniCitìche eil inrcgr:.zio:li:

iiiiiÌrLlia) ci i:,f .1,.!ÌÈrrÉ iÌ_, lìi.iiÌ! :

\ij;io l itic.,Ìo jl. corira i6. delìa legge.l3 .ijcembre liriljÙ r-1. lt3. come noijl-.ìc ir'r iiaÌì 'r'i' rì''
ll. conriniì iì. citll:r Iegge n. i':ilì'r2iì01- il ciLrz.ic pie\ea1a ch. il k.rrijie ir.r ialiraariìrt ìi;lial!':i' ' i'
tffi1Iè d.j rfil)uri iocaii e pei appr.or are lrcgoÌa e:tri relàlivi ailc cnù11e.lcg]ì enri ìocaìì i stabiiiio

efiro Ia .iaia lisscla .ì:. nor:lle sr..leii per' ] ilir|ro\ iÌzioDe dcl hiiurcjo di pr'.r rsrorrc c 'tr' ì

icio:ajrel,.i !,rlÌe cr.r'ri..:ln.lie !a 3:-rpl-lr lli su...ssi'. :rl.ri. ai! illizio i.lll_esercizìo l-'ui':ié elii'r
aàie iel'lline. larùo .iìeiio dai l'-qeilnsìo dcll'an o rli iiicrincilto:

Visio il Lim Inteino i-ì naggio 20J5 il quaÌe ha di11èriLo.J 'r0 lugÌio 2ll5 il ieminc per'

l appror azione cÌc'l bì1arcio .ji preljsjone dell eseicizio 2015;

Ric.liiùnaÌo ìnfine I'articolo 13, conma 1j, del decr-cto legge 6 diccmbre 10i1. n.201. conr' in
e;:('.'l! ì0 l. ' rrr: lc c.l..urerc-.:i':.r

15. ) decrtterc dall'eotno rÌ'inlnslcr 2A12, 11 1e le clelihcrtt:ir:t'ti regolo le]tdti e

t.n'tflrie telofi)'e dlle enltdle lriblidrie Lk'gli enli k)cali delo1o esserc ll't\';'rtc al
llinislero dell'etononlid e.lelle-fr]1an.e. Ditattit enlo l€lle fil1an:e. enha il l(,171i]1e

, di cLti dll'drticala 52, cam tu 2. del clecreto legis'lutit'a r''116 drl 1997, c cotllllt1'iLLe

enlro lrentd giortli tlalla datc:t di scadenz.l lel lettlline prefista f, l'ttpl't nra:ian'
Jel bilanch di pt et,itione. Il lTttt caia i|rio delle yedelle Llelibero.ionì ltci 1t]'tnini

yei.^Ìi Llol pri lo Pcriada è sL1n.iù1.1o. /eria.lilJìLlLt dtt l.o'le del lfinitto-')
dell'interno con il bla(\:o, sil1o ttll'ade 1pìù1enÌo dell'obbligo dell'ittt'ir-t delle risorse

tt tluulsiL$i litolo tlol'ula tlgli enli it1.ldcfi1piel1ti Con decrelo del tr'/itlislera

dell'eccn1o111i,:t c ,l,:lle Jìnan:e, di cancetto con il i\littiiero delÌ'inferno di ndturo

no legola lelltdre.tono sldbìlile le modtlitit di.lttl!.Eia11e. d che -lrldude' delle

ditlo.tiziotli ali c1!i oi primi dtrc pt:t-iodi del Presenle connntr' ll Ìrlinistt:t'rt

tlell'cconontit e clelle lìncnt:e pubblica. tul Ptq» io 5ito i]1ll)trnati.'o, le deliberaziotti

i1\,i.te ddi conLfii Tak pLùblit.t:iùtte so.ttiluis(e l'0\\'isa i G,:t.zcll.t L/.frciale

pt cfisto .ldll'arti.alo 5), co]|1tlt]l 2. letzo perio.lo del decrelo lcgi.t]oli'o 11 J'16 tbl
t997

\risÌe:
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. Ia nota dcl \{inistero ,,1c11'cconomi.! e dcllc Jinanze plLrl. ù. 5l'1i in dala 6 aplilc 1011. con ln
quale è statr resà nota I'ativazione. a clccoi-rele dal l6 aprile 20Ì2. de1la nuora procedrra di
rrasùissione lelematica deì regolanlenli e dellc dclihcre di alprovazìone deÌie alìquote

atLrar elso il p,rr't:rlc ur,' * .port!,icfèrL'r'tlismcÉscalc. qo\'- it:

" le nolj deÌ -\4i lstcro dell'econornie e.ìeÌlc iìllanze prol. n. 40il ìn dàu:8 l'ebbraio :01'1.

cc:r 1a cloalc non siaie f'or-rriie irijieazio:ri oìrerali\e circa la procedura dj tralmissio1te

tcìcmetica mcdianle ì1 l'orttlt lel lcdertlismo lìvcetle ciclle deliberc rcgoi:uue[lari a

larill;rie leÌ'rtir,e rlÌa iL C:

\,'isi:. ia dclibcruioiie.li Ciùiria colrunde r. 99 d.l ll'06/ll.r1: lecertc rll oggetto: 'lAlìl 2ll1i
r, C,'r:' ....i ... Li .

\rino il D.Lss. n. lo7il001):

t ol. Minieti,716 82Aa7 relese1'exne IBN)
.c.F. / P r...JAA /ì38 2A 62AnÒi1: iti@.cnùne.t.letet.m?.ini

PÈc !!tfutLtr!e-:4:aÉ@ 9 alELi
lel. Ò821/974149 - fn\ Ò821/97.1:19t

isto lo Stiìùto (lonlunale:

4)

r)

l)

r)

FRO PONE

di approlarc pcr' ì anno 2015. ai sensi dell'anicoÌo l- conuu 681. delìa legge n. 1171:011.

le ta|if}è della T,\Ri rclative aÌle',tten7c clomestiche e nor domesticlÌe chc si allegano ai
presenle ploy\,ediùrcnto cluaÌe partc integral1le e sostanzjalc;

di stabiiire clìc jl coslo delle aecYolazioni. stimato in € 30.000-0U, vjcne poslo a carico deÌ

Bilanclo 2015:
di dale atto che il gettlto complessilo della lassa sui ritlutj, viene assjcurata I'integraÌe
coperlura dei cosli dcl sen,izìo;
di 1rasmelleÌ-e lelelrlaticameùte 1a plesente deljbcrazione al Ministero deÌÌ'ecolon'tia c delle

Iiranze per i1 tramile del porlale w\À'\r.lloftalcfederalisùolìsca1e.eov.it entro 30 giornj dalla
data .li esecuti\ità e conlun.lue enfuo l0 gioÌri dal tennitc ultino di approvzzione dei

biÌancio. ai sensi dell'afticolo 13, comma 15, del decreto lcgge 6 dicembrc 201 l. n 2011 (L.

n. 214i2011);
5) di dichiarare il presente provvcdimento immcdiaramcnte esegrLibile, ai sensi clell artjcolo

I i4. con1ma 4, del d.Lgs. n. 26712000.

f
J
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(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. ,19)

PROPCSTA I}1 DELTBERÀZIONE DEL CCNSIGI"IO COÀ{UJ\ALE AD OGCETTO:
",4.ppr-ovazinne cleile tariffe per I'npplicazione delia Tassa sui ììiIiuÉi GARI) - AEfio 2015".

VISTC. si esprinc parqe ial,orevoÌe in ordine alla sola ;cgolaità tr:ciica della Ìrìopos'"1

Addi,28 Luglio 2015

F,I, SF,RVIZiO F]NANZIARTO
ibera Veglìante 

"

VISTO, si espdme parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì,28 Lùglio 2015

SERVIZÌO FINANZI{R]O
Libe.a Vegliante
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Gest;one B;fiuti - PIANO FINANZIARIO 2015
lN EURo (l.V.A. incìusa)

Comunè diTELESF TERME

COSTI

a ::- . :oai:.mento elivasEro delenrade

PARTE FISSA PARTE VARIAAILE ]

100"":

70 58l,O0i

TOTALE

128.0C0,00

70.000,00

0,00

a .: :::: :nrr5 auv dÈ'r..è amento.deltari.olsioneedet.cnten:oso

P . a-piò
r :':'.: tir9i:el oro amnroirar!)

I :-r lpPr,ìl ldlBÈ io'.

:- ::: ii É..oti etrasponodei rIiurisÒltdi urbani

: :::i d ùattamenlo e smrlrimenLc dèirfrulrso idiurbrn

:- -,:j::C::.tÈrèii..i..to ìt iartc dèi provÈrl dotavandtad rar4ratèed
r': :: i.avantedairii ut

.11\,,taN o 427 .1e9, 950.548,70 i L )11 -21,10

120.000,00

153.846,00 153.846,00

70.000,00

59.343,00 59.343,00

45/.7L7 7A 457.777,74

422.848,00

::E\i]3ÙIO MiI]]SIEFIALE PIA LE 5CUOL' PUBBL CI]E

-!r--:i\ZE DODl'STICHE

L 3- ioi.Ìe di .olonn-
L.:.r toia e uienze domestiche

- :];ZE I]ON DONIEST|CHF

E :.r rctale dÌcolonna

E -i.iiotale utenze non domestiche

6a.99rÀ 100.00,q0

t3tl.f3f,l0:

8.000,00

;"!

40,44%

35,19%: 64,2 ra i
11,65%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014
(g

rC:,ìLE R,S U,

)] iIEE PU B8L CHE DA DEIRARFE 25.000

3_t 19 _235

1.481.694

\ CAR CO UTENZE

J;:NZE NON DONlEST]CHE

JTENZE DOMEST]CHE

i

2.231.541

i 
- "ì.to60,00""

I]D CE CORREZ]ONE (G. NON DOMEST CHE

31.01

TA TEOR]CA 914.331,19;

626_234,38 a]5.4f3,292+9 113,91

6f ,l5r/" 65.35%

100,00%2A,41%

46+ 259,41166.162,60 298.096,81

3),25'.
100,cc7;

\P'A GEOGRAF]CA

1l laN-al>ll]nrl
Sud

5I

i:i l/O ANtiO APPLIfAZIONE;ASSA

\ .- liu iAti i,i1it! :\r_i.jii
2014
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.ao Paride Parente

IL SEGRXTARIO GENERAIE
F.ao Dott.ssa Calmela Balletta

Copia corforme all'originale per uso amminishativo.

Add05..R00.2015.

IL SEGRETARIO GENERAIE
sa CarmeÌa BalÌetta,

ATTNSTATO DI PIJBBLIC,{.ZI

Dei presente atio deliberativo viene inirata oggi la pubblicazicne all',{lbc Pretolio pe. quindici
giomi consecutivi ai sensi dell'att. 124 comma 1 - del T.U.E.L. (D.Lgs. 26712000).

,-1.5..H00,20:!5 IL SEGRETARIO GENELALE
F.to Dott.ssa Ca.rnele Balletta

ESECÙTIITIA'
IÌ sottoscritto Segrelarjo Generale, visti gii atti d'ufficio.

ATTESTA

Che h presnte delibèrùione è divduia searva ai sersi del D l,gs ì 8.8-2000, n. 267. lerchèi

-udccosi i0 gjomj dalla dara di j no della pubblì@ione (àn. 134- cùnùa3, DhD 267,2000);

- (p€rché dichimta imedjatmenlt eseribite (ad. 1i4, conna 4, Dlro ?6712000);

L'..2.5...000 2015.... IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Carmela BalÌetta


