
 

 

  

 

COMUNE DI SOLOPACA  

Provincia di Benevento   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL 26/04/2016  
  
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI): PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016.  
  

L’anno duemilasedici , il giorno ventisei , del mese di aprile , alle ore 16,15 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
20/04/2016 , prot. n. 2709 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di  prima convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente ROSSI ANTONIO  
  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

SANTONASTASO ANTONIO  SI  
FORGIONE POMPILIO  SI  
CIARLO TERESA  SI  
DI RUBBO ALFREDO  SI  
DELL'OMO UMBERTO  SI  
DEL VECCHIO AMALIA  NO  
IANNUCCI LUIGI  SI  
ROSSI ANTONIO  SI  
STANZIONE GIUSEPPE ANTONIO NATALINO  SI  
GALDIERO DOMENICO  SI  
TAMMARO DANTE  SI  
VOLPE BENEDETTO  SI  
MARTINI FRANCESCO  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 12 ed assenti N. 1, sebbene invitati. 
  
Partecipa il Segretario Comunale Cimino Clara . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
 Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i signori: , , . 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 

Come da allegato. 



 

 

  
Il Presidente legge il punto all’ordine del giorno e cede la parola  all’Assessore Umberto Dell’Omo; 

L’assessore  Dell’Omo  evidenzia che la tariffa sui rifiuti ha subito un lieve calo negli ultimi due anni per cui 
si presume che la tendenza è ad una costante diminuzione del costo del servizio; 

Il Consiglio Comunale 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “il consiglio comunale deve 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”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016 il quale fissa il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2016  al 30 aprile 2016; 

DATO atto che, con delibera n. 6 del 29/07/2014,  è stato approvato il regolamento della IUC, contenente 

anche le norme relative all’applicazione della TARI; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale, allegato alla presente; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite nello schema di regolamento IUC – sezione TARI; 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito 
ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 416.527,00 e che, 

pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  

€ 416.527,00; 

RITENUTO di imputare, in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuti urbani prodotti, alle utenze 

domestiche il 90% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 10% del medesimo costo; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti,  di prendere atto delle  tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99,  da sottoporre all’ approvazione del Consiglio comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
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VISTA la legge  27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTA la legge nr. 208 del 28/12/2015; 

Con voti  favorevoli 7,contrari  5 (Forgione, Galdiero, - Iannucci – Rossi – Stanzione)  resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
 

I. Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe della tassa 
sui rifiuti (TARI)  di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

II. Di allegare alla presente il piano finanziario sub a) e l’elenco delle tariffe sub b); 

 

III. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia di Benevento; 

IV. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

Inoltre, con separata ed apposita votazione, resa per alzata di mano; 

unanime, 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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COMUNE DI SOLOPACA  

Provincia di Benevento   

  
  

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/04/2016  

PUNTO N°      DELL’O. DEL G. 

  
  
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI): PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016.  
  
  

  
(Art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

  
  

In ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: favorevole  
  
lì, 20/04/2016  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dr. Basilio Tanzillo  

  
_______________________________________________________________________________ 
  
In ordine alla regolarità contabile esprime parere: favorevole e per la spesa che ne consegue attesta la 
copertura finanziaria. 
  
lì, 20/04/2016  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dr. Basilio Tanzillo  



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

f.to (ROSSI ANTONIO ) 
  

Il CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Pompilio Forgione) f.to ( Cimino Clara ) 

    
  
PROT. n. _____________del _____________  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

-       che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico - N. 214 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 27/04/2016  
   

 Il Segretario Comunale 

f.to Cimino Clara  
  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 27/04/2016 al 12/05/2016 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

Il Segretario Comunale 

f.to  
  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Solopaca, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale 

Cimino Clara  
 






