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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Numero 13 Del 30-07-2015

 OGGETTO: T. A. R. I. 2015 - Esame ed approvazione del nuovo piano finanziario, tariffe e scadenze del

tributo

L’anno  duemilaquindici  il giorno   trenta   del mese di  luglio alle ore 20:35 presso questa SedeComunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di
deliberazione, come di seguito indicato,

Manganiello Giovanni Tommaso Presente CALABRESE Giuliano Gerardo Presente

SERINO Nunziante Nazzaro Presente SATERIALE Antonello Presente

ZUZOLO Estero Assente PEPE Giovanni Piero Assente

LIVIERO Rocco Presente MIRRA Benito Assente

PRINCIPE Giovanna Presente MOLINARO Antonio Presente

ne risultano presenti n.    7 e assenti n.    3.

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Tommaso Manganiello in qualità di Sindaco/Presidente
assistito dal Segretario comunale Dott.ssa Gabriella FRASCA.Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.
San Nazzaro, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione
San Nazzaro, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello



Il Sindaco spiega che la necessità di approvare un nuovo piano economico finanziario, dopo quello già
precedentemente approvato per il 2015, deriva dall’esigenza di adeguare le voci di costo all’incremento di
spesa legato alla gestione e trattamento del rifiuto indifferenziato; comunica infatti che la Provincia di
Benevento, con deliberazione del Presidente n. 123 del 23.06.2015, ha stabilito in € 199,03 oltre iva come
per legge, l’importo del “costo definitivo” di conferimento per gli anni 2014 e 2015, in luogo della tariffa
previgente, stabilita per il 2013 in 120,00 euro (iva inclusa); rileva che l’Ente, insieme agli altri Comuni
della Provincia di Benevento, sta valutando la legittimità dell’operato della Provincia, soprattutto per
quanto concerne la retroattiva modifica delle tariffe (perché intervenuta ad esercizio finanziario ormai
concluso) per l’anno 2014; sotto il profilo politico, sottolinea l’assoluta incondivisibilità dell’operato
dell’Ente Provinciale che, in totale assenza di contradditorio con le amministrazioni comunali,  ha
imposto ai Comuni questo netto incremento dei costi; conclude dicendo che non si poteva non
considerare questo aumento dei costi nel piano economico finanziario 2015 e che per tale ragione è stato
necessario provvedere ad una sua revisione e modifica.
Chiede di intervenire il consigliere Antonio Molinaro, che afferma di non aver altra scelta se non quella
di prendere atto di questo incremento dei costi e sollecita la valutazione di iniziative da intraprendere nei
confronti della Provincia, al fine di evitare che una non corretta gestione della società da essa partecipata
possa aver conseguenze così importanti sui contribuenti.
Esaurita la discussione e verificato che non vi sono tra i consiglieri altre richieste di intervento, il Sindaco
Presidente sottopone la proposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto ”T. A. R. I. 2015 - Esame ed approvazione del
nuovo piano finanziario, tariffe e scadenze del tributo”;

Uditi gli interventi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:
Presenti n.    7   Consiglieri ;
Assenti n.      3 Consiglieri;
Favorevoli n. 7 Consiglieri;
Contrari n.  0 Consiglieri- Astenuti n. 0  Consiglieri ;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente
ad oggetto ”T. A. R. I. 2015 - Esame ed approvazione del nuovo piano finanziario, tariffe e
scadenze del tributo”, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Infine, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese,

DELIBERA

 Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.



___________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.13  DEL 24-07-2015

Oggetto: T. A. R. I. 2015 - Esame ed approvazione del nuovo piano finanziario, tariffe e
scadenze del tributo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 24-07-2015 Il Responsabile del servizio
Manganiello Giovanni Tommaso

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 24-07-2015 Il Responsabile del servizio
Manganiello Giovanni Tommaso

Il Responsabile dell’Area II

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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 27.04.2015 si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i Decreti Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014), del 16-03-2015 (G.U. n. 67
del 21-03-2015) e del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) che hanno differito rispettivamente al 31 marzo, al
31 maggio 2015 ed infine al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti
locali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 27.04.2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
piano economico finanziario per l’anno 2015 e ha stabilito le date di scadenza delle singole rate;

RILEVATO CHE:
-i Comuni della Provincia di Benevento  conferiscono i rifiuti indifferenziati presso lo STIR di Casalduni
ove lo stesso, dopo il processo di selezione e tritovagliatura, viene inviato presso il termovalorizzatore di
Acerra, mentre il rifiuto residuo, in mancanza di una discarica provinciale funzionante, viene portato fuori
Regione;
- lo STIR di Casalduni è gestito dalla società SAMTE, società di capitali a totale partecipazione della
Provincia;
- con deliberazione n. 94 del 29.09.2013 la Giunta provinciale di Benevento aveva confermato per l’anno
2013 le stesse tariffe adoattate per gli anni precedente e quantificate in € 120,00 (iva inclusa) per ogni
tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito;
- con deliberazione n. 123 del 23.06.2015 la Provincia di Benevento ha deliberato di:

Stabilire in € 199,03 oltre IVA il costo definitivo di conferimento, per l’anno 2014 per ogni tonnellata di
rifiuto indifferenziato smaltito presso lo STIR di Casalduni;
Stabilire in € 199,03 oltre IVA il costo definitivo di conferimento, per l’anno 2015 per ogni tonnellata di
rifiuto indifferenziato smaltito presso lo STIR di Casalduni;

-il Consiglio Comunale di San Nazzaro aveva già provveduto ad approvare con deliberazione n. 9 del
27.04.2015 il piano economico finanziario TARI per l’esercizio finanziario 2015 con le relative tariffe;



-è stato necessario redigere un nuovo piano economico finanziario che tenesse conto dell’aumento dei
costi per il 2015, derivanti dalla determinazione delle nuove tariffe approvate dalla Provincia di
Benevento con deliberazione n. 123 del 23.06.2015;

RITENUTO di dover proporre all’esame ed approvazione da parte del Consiglio il nuovo piano
economico finanziario e le nuove tariffe elaborati per le suesposte motivazioni;

DATO ATTO CHE è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

RITENUTO di dover stabilire che la riscossione della TARI 2015 avverrà in cinque rate (e non più in
quattro rate, secondo quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2015) secondo le scadenze
di seguito riportate:

I   rata – scadenza 30 maggio 2015;
II  rata – scadenza 30 luglio 2015;
III rata – scadenza 30 settembre 2015;
IV rata – scadenza 30 novembre 2015;
V rata – scadenza 30 dicembre 2015.

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;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti;

VISTO:
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

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

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno2)
2015, che annulla e sostituisce quello approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
27.04.2015;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti3)
dall'allegato prospetto, che annullano e sostituiscono quelle contenute nell’allegato  alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 27.04.2015;

di stabilire che la riscossione della TARI 2015 avverrà in cinque rate (e non più in quattro rate, secondo4)
quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2015) secondo le scadenze di seguito riportate:

I   rata – scadenza 30 maggio 2015;
II  rata – scadenza 30 luglio 2015;
III rata – scadenza 30 settembre 2015;
IV rata – scadenza 30 novembre 2015;
V rata – scadenza 30 dicembre 2015.

Di stabilire che le rate non avranno pari importo, come precedentemente stabilito nella deliberazione di C.C.5)
n. 9 del 27.04.2015;



Di stabilire che l’ammontare della V rata sarà pari per ciascun contribuente alla differenza tra quanto6)
dovuto in applicazione delle tariffe definite nell’allegato piano P.E.F.  e quanto  dovuto in base alle tariffe
definite nel P. E. F. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 27.04.2015;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,7)
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 ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,8)
n. 267.

Il Responsabile dell’Area II
                                                                                     Dott. Giovanni Tommaso Manganiello



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA f.to Dott. Giovanni Tommaso Manganiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-08-2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000.

San Nazzaro,             04-08-2015
IL Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30-07-2015
■poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D.  lg. n° 267/2000);
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

San Nazzaro,   30-07-2015                .

IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Gabriella FRASCA

______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Nazzaro, 04-08-2015

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriella FRASCA


