
PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
f.to  Antonio Graziano

Il Responsabile del servizio interessato
f.to  Antonio Graziano

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

P FORGIONE CARMINE P

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:30, nella sala ordinaria
delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di
legge,  si è riunito, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la
presenza dei Signori:

Comune  di  Pietrelcina
Provincia di Benevento

PARADISO STEFANIA A PEPE EMILIO A

MASONE DOMENICO P

FIERRO WALTER A

CARUSO ERRICO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e
assenti n.   3.
  Assume la presidenza  MASONE DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE

D'ANDREA LUCIA P DI IORIO DEBORA P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30-07-2015

Pietrelcina,  li 01-09-2015

CRAFA COSIMO P MOLINARO DANTE P

Oggetto:

GIRARDI GIUSEPPINA P MASONE LEONARDO P

GESTIONE RIFIUTI URBANI 2015. DETERMINAZIONI.

Il Segretario Comunale

PAGA GIANCARLO

N Immediatamente
eseguibile

SSoggetta a controllo



Il Sindaco illustra l'argomento, evidenziando la riduzione dell'aliquota della tassa sui rifiuti, sebbene la spesa per il
servizio sia aumentata, soprattutto per il conferimento della frazione indifferenziata, poichè la società provinciale
SAMTE, che gestisce il servizio, ha comunicato un aumento del corrispettivo per lo sversamento della frazione
indifferenziata allo STIR.

Il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere di minoranza Leonardo Masone chiede al Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula,
l'analisi della spesa, dettagliata per singole voci di costo.

Il Rag. Antonio Graziano evidenzia le componenti dell'aumento della spesa del servizio rifiuti, ma, nel contempo,
informa che la base imponibile degli utenti TARI si è allargata, per effetto del lavoro d'ufficio degli accertamenti e
del conseguente aggiornamento della banca dati: grazie a questo lavoro, l'aumento della spesa per i rifiuti è stato
compensato con la maggiore entrata tributaria che viene assicurata con l'allargamento della banca dati dei
contribuenti, fino al punto che è stato possibile ridurre l'aliquota quasi per tutti.

Il Sindaco ricorda che il costo del servizio rifiuti, per legge, si deve coprire integralmente con l'entrata tributaria; un
comune non può destinare alcune sue risorse per finanziare il servizio o una parte di esso, ma, anche se fosse
ricchissimo, deve sempre riscuotere la tassa in misura pari al cento per cento del costo del servizio rifiuti.

Il Consigliere di minoranza Carmine Forgione dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo di minoranza, che
viene allegata al presente verbale.

Il Sindaco, per il voto del gruppo di maggioranza, dichiara che la presente seduta consiliare è stata convocata in
sessione ordinaria, e che sono stati rispettati i tempi legali e giusti per garantire, in tal caso, l'accesso e le
osservazioni dei consiglieri comunali. Pertanto, dichiara il voto favorevole della maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'esito della discussione sopra riportata;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, del seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. 0,
astenuti n. 3 ( Forgione Carmine, Masone Leonardo, Molinaro Dante );

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato con
deliberazione di C.C. n. 2 del 22.07.2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi
641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con
l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;



-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario
per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015;

PRESO ATTO che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della l. 147/2013, nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il DPR 158/1999, e l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare
ulteriormente a tali criteri presuntivi, attribuendo ai Comuni una maggiore discrezionalità di orientamento politico -
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre
riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio
2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere
esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un
obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice
dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di
perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al
canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che il sistema alternativo di determinazione delle tariffe di cui al DPR 158/1999 è stato giudicato
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo
cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento
dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun
detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
CONSIDERATO che le tariffe calcolate con una rigida applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999
e dalle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche
caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub; birrerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, generi alimentari),
la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali
elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali
categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R.
158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui
al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri
maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di
determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire, in parte, come autorizzazione di spesa a
fronte della riduzione delle tariffe, e che possa tener conto del maggior numero di utenti presenti nella banca dati
dei contribuenti, determinato per effetto degli accertamenti dell'ufficio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle
riduzioni accordate alle utenze domestiche;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;



RITENUTO opportuno riepilogare le scadenze di pagamento;

DELIBERA

di approvare, per la Tassa sui rifiuti (TARI), il Piano finanziario per l’anno 2015, di cui al Prospetto1.
economico-finanziario che si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote della Tassa sui rifiuti (TARI):2.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenza domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

 1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

    0,65     87,86

  2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    0,65   123,00

  3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    0,49   158,15

  4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO COMPONENTI

    0,51  193,29

  5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    0,30  254,80

 6

USO
DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    0,25  298,73

 1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETRO

    0,32     43,93

  2

USO
DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETRO

    0,32     61,50

 3

USO
DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETRO

    0,24     79,07



 4

USO
DOMESTICO-QUATT
RO
COMPONENTI-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETRO

    0,25     96,64

 5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETRO

   0,15 127,40

 6

USO
DOMESTICO-SEI O
PIU’
COMPONENTI-UTEN
ZA ESTERNA AL
PERIMETROi

    0,12 149,36

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2 .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

   0,60   1,46

2 .6
ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

   0,60   1,46

2 . 8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

   1,50   7,18

2 . 9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

   3,58   4,87

2 . 10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

   0,96   2,11

2 . 11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO
,PLURILICENZE

   1,25   2,71

2 . 12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

   0,93  2,04

2 . 13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL
ETTRAUTO

   0,85   1,65

2 . 14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

   0,93   2,14



2 . 15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

   1,28   1,85

2. 16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERI
E,PIZZERIE

   3,15   4,87

2 .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA    1,86   3,51

2 . 18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

   1,36   3,02

2 . 19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

   1,03   3,66

2 . 20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI
E PIANTE

   2,51  5,84

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi,3.
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, per via telematica, alla apposita4.

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n.
360 del 1998;
 5. di inserire nella medesima sezione del sito di cui sopra gli elementi risultanti dalla presente deliberazione,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli n. 7, contrari n.
0, astenuti n. 3 ( Forgione Carmine, Masone Leonardo, Molinaro Dante );

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.
n. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  DOMENICO MASONE f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi  01-09-15 fino  al giorno 16-09-15.

Pietrelcina, li 01-09-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE

___________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il          per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Pietrelcina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE


