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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE E 
SCADENZE TARI ANNO 2015. 
________________________________________________________________ 
L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventotto  del mese di maggio alle ore 18:40, nella sala 
Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   si 
è riunito in  sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 
 
          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO: 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    7 e assenti, sebbene invitati, n.    4 come segue: 
 

 Presente/Assente 
1. CIAMPI ANGELO Presente 
2. DE BELLIS ANNA Presente 
3. MOLINARO ANNA Presente 
4. D'ALESIO CARMINE Presente 
5. SPAGNUOLO RAFFAELE Presente 
6. MARRONE MARCO Assente 
7. RAPUANO TONIA Assente 
8. DE IESO FRANCESCO Presente 
9. SAVO MARIA LUCIA Presente 
10. NUZZOLO ANGELO Assente 
11. AUFIERO GERARDO Assente 

 
Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa RITA PRIS CO   incaricata della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili: 
 
Di regolarità contabile f.to  EVA GRUOSSO 

 

 
Di regolarità tecnica  



 

 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario-Tariffe e Scadenze TARI anno 2015. 

 
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola  al Sindaco per relazionare in merito. 
Il Sindaco premette che oggetto del punto all’ordine del giorno è l’approvazione del piano 
finanziario e delle tariffe TARI anno 2015; 
La novità sostanziale è la divisione dell’intero importo del ruolo in 4 rate, per venire incontro 
alle esigenze dei contribuenti, inoltre si è reso possibile una riduzione delle tariffe a seguito 
della diminuzione dei costi del servizio, dovuto in parte alla riduzione della frazione  
dell’umido attraverso la politica del compostaggio domestico e inoltre a seguito di ulteriori 
accertamenti con aumento del numero dei contribuenti. Fa presente, altresì, che si prevedono 
per il futuro ulteriori diminuzioni  a seguito della realizzazione dell’isola ecologica, per la 
quale è in corso la gara di appalto; 
Interviene il Consigliere Savo per far presente che lo scorso anno si sono spesi € 154.000,00 
per i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti e si sono incassati € 180.000,00 e quindi dalla 
proiezione prospettata dal Sindaco non vede il risparmio dell’ente in termini economici 

IL CONSIGLIO C OMUNALE  
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

 
-            uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-            l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
�    IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali 

 
�    TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 
�    TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale in data odierna  con la quale è stato 
approvato il 
Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-
01-2015 ; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 
1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014)  : 

 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 

 



 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data; 

 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/-2015 ad oggetto “Differimento al 
30 luglio  2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli 
enti locali ; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI E ASTENUTO N.1  IL CONSIGLIERE SAVO 
MARIA LUCIA, RESI PER ALZATA DI MANO, 

 
D E L I B E R A 

 
1)   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2)   di  approvare l’allegato Piano Finanziario della  componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2015 ; 
 
3)   di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti) , come risultanti dall'allegato prospetto ; 
4) di stabilire che la riscossione avverrà in n. 4 rate di pari importo secondo le 

scadenze di seguito riportate: 
            1° rata      16 luglio 
            2° rata 16 settembre 
            3°rata   16 ottobre 
             4° rata  16 novembre 
 

 
5)   di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 



 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

6)   di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente 
7)  di  incaricare  il  Responsabile  del  Tributo  all’assolvimento  di  tutti  gli 
adempimenti di competenza 
8)   di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 
 
 
 
 

 
 



 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 166  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo 
Albo Pretorio  in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al  
25-06-2015 ai  sensi dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000. 
 
San Martino Sannita, lì 10-06-2015 

IL IL DIPENDENTE INCARICATO 
 MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 
__________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione:  
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    10-06-2015  
: 

�  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000); 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 
267/2000). 

 
San Martino Sannita lì  10-06-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 

 
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                SEGRETERIA                   
per i provvedimenti di rispettiva  competenza. 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

_________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
San Martino sannita lì 10-06-2015 

Il Responsabile del procedimento 
( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 


