
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 29/04/2016  
  
  

OGGETTO: CONFERMA TARIFFA TARI 2016 E DETERMINAZIONE SCADENZE 

RATE.  

  
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21,20 nel PLESSO FRAZIONE 

CALVISI, a seguito d’invito diramato dal sindaco in data 22/04/2016, Prot. N. 2132, si è riunito il consiglio 

comunale in sessione straordinaria   in seduta pubblica, di  seconda convocazione. 
  
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco . 
  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI  

FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI  

MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI  

CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI  

DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI  

DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  

GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI  

PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI  

FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

  
Presenti N. 13  
Assenti  N. 000  

  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEROLA, incaricato della redazione del 

verbale. 

  

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  



 

 

  

 

 

Oggetto: CONFERMA TARIFFA TARI 2016 E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.           

                                     

Il Sindaco illustra la proposta ricordando preliminarmente che la normativa vigente in materia 

impone che il costo del servizio di raccolta dei rr.ss.uu. sia integralmente coperto dal ruolo dei 

contribuenti. Sulla base dei costi già sostenuti nel 2015 è stato possibile prevedere le tariffe per il 

2016. I buoni risultati conseguiti nello scorso esercizio, un risparmio di circa €. 10.000,00 per le 

spese di conferimento dell’umido, hanno consentito di innalzare dal 10% al 15% la detrazione in 

favore dei contribuenti che praticano il compostaggio domestico. Ricorda che è in avanzata fase di 

predisposizione da parte dei competenti uffici comunali degli atti di gara per l’affidamento del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con il quali si cercherà di offrire ai cittadini un 

migliore servizio non dimenticando di conseguire anche una diminuzione dei costi complessivi 

della gestione. Conclude che non sono più ammesse proroghe per l’affidamento del servizio e che la 

competizione in sede di gara tra più concorrenti potrà sicuramente far conseguire un sostanziale 

risparmio della spesa a tutto vantaggio per la utenza.    

Il consigliere Gaetano Giuseppe chiede di conoscere se è ancora in vigore il limite massimi di €. 

50,00 per color che effettuano il compostaggio domestico. 

Il Sindaco chiarisce che il suddetto limite è stato eliminato e che quindi la percentuale attualmente 

riconosciuta a coloro che effettuano il compostaggio domestico è di tutto vantaggio in quanto si 

applica sulla intera somma senza incontrare il limite di €. 50,00 precedentemente previsto.  

Il consigliere Gaetano Giuseppe ricorda che già nello scorso anno il gruppo di minoranza propose, 

per la riduzione e la ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, l’adozione del sistema di “ 

tariffazione puntuale”, sistema che consente una tariffa più equa a carico dei contribuenti ed una 

modalità di svolgimento del servizio più efficace in relazione alla prevenzione della produzione e 

riciclaggio dei rifiuti. 

Il Sindaco riferisce di aver fornito direttive agli uffici di tener conto nella elaborazione degli 

elaborati per la indizione della gara di affidamento del servizio di igiene urbana  delle indicazioni 

suggerite dal gruppo consiliare di minoranza. Ritiene che il primo obiettivo da conseguire sia 

l’abbattimento dei costi del ciclo dei rifiuti indifferenziati che incidono notevolmente nella 

determinazione definitiva della tariffa. Continua nel ricordare che una ulteriore voce significativa 

degli oneri complessivi di gestione del servizio vada ricercata nei sensibili costi sostenuti per il 

carburante in quanto bisogna raggiungere con i mezzi a disposizione tutto il territorio comunale che 

come è notorio è particolarmente esteso. 

Il consigliere Gaetano Giuseppe  fa presente che con  l’adozione del sistema di “ tariffazione 

puntuale” si possano conseguire dei significativi risparmi di spesa nella gestione del servizio, 

compresi quelli sostenuti per il personale impiegato. 

Il Sindaco ritiene invece che essendo i costi del personale fissi e determinati essi sono  

difficilmente riducibili.  

Il consigliere Gaetano Giuseppe  sostiene che bisogna tendere necessariamente al contenimento 

dei costi a carico dei contribuenti per essere comunque pronti a qualsiasi forma di gestione del 

servizio.     

Dopo i su riportati interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n° 

147) nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale 8IUC), composta di tre distinti prelievi:  

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 



 

 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni: 

RICORDATO che la TARI: 

a -  opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n° 507/1993, della tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n° 22/1997, della Tariffa 

integrata   ambientale di cui al D.Lgs. n° 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’art. 14 del D.L. n° 201/2011. (Legge n° 211/2011);  

b - assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che  hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione  delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677), 

c -  deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

d - fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione  

e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n° 504/1992 (comma 666);     

VISTA la delibera di C.C. n° 36 del 27-09-2014, esecutiva come per legge, con la quale l’ente, per 

effetto della disciplina di cui al comma 652 dell’art. 1 delle legge 147/2013, ha commisurato le 

tariffe correlate alla individuazione delle categorie contributive per l’anno 2014° quelle analoghe al 

previgente sistema TARSU di cui all’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 ai sensi del D.L201/2011, 

convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;     

VISTO l’art. 1 comma 27 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 – legge di stabilità 2016 – che da 

agli enti locali la facoltà di avvalersi, anche per l’esercizio 2016 del previgente sistema tariffario 

VISTO lo schema del Piano Finanziario predisposto dagli uffici, in ottemperanza al D.P.R. 27 

aprile 1999 n° 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pario ad €. 418.000,000; 

DATO ATTO che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sui servizi, per le utenze domestiche e 

non domestiche, sono state definite, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 654 della legge 147/2013 e smi e tenendo 

conto del Piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti;   

VISTO l’art. 27 comma 8, della legge n° 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n° 388, è sostituito dal seguente: Il termine per  deliberare le aliquote  

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante l’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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a decorre 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’art. 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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che differisce il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30.04.2016;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49. comma 1 e 147 bis 

comma 1 D.Lgs 267/2000; 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza amministrativa; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Dott.ssa Adriana Santagata 

 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Dott.ssa Adriana Santagata 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 

PRESENTI       : 13 

FAVOREVOLI: 09 

CONTRATI     : 04 ( Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella Libe 

     rato) 

        

                                                             D E L I B E R A  
 

1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento: 

2) di APPROVARE l’allegato piano finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti urbani anno 

2016 dal quale risulta un costo di € 418.000,00 allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

3) di CONFERMARE le tariffe del tributo comunale relativo al servizio rifiuti anno 2016, come 

indicate nell’allegato B alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale; 

4) di DARE ATTO che le tariffe confermate dal presente atto deliberativo hanno effetto dal  1° 

gennaio 2016; 

5) di STABILIRE che le rate avranno scadenza: 

- prima 30.06.2016; 

-seconda 31.08.2016;  

-terza 31.10.2016; 

Unica 30.06.2016. 

6) di INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativo al tributo comunale sui servizi, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 

52, comma 2, del D.L.vo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

7) di DICHIARARE, data l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione dal 

seguente esito resa per alzata di mano: 

PRESENTI       : 13 

FAVOREVOLI: 09 

CONTRATI     : 04 ( Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella Libe 

     rato) 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma del D.Lvo 

18.08.2000,N° 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
                                                          (Provincia di Caserta)                                             Allegato  A 

                      

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RSU ANNO 2016 

COSTI OPERATIVI   DI  GESTIONE 

 

CGIND – Ciclo 

dei rifiuti 

indifferenziati 

Materie di 

consumo  e 

merci  

Servizi Personale Oneri 

diversi  

 TOTALE 

CRT – Costi di 

raccolta e 

trasporto rsu 

 71.702,40 24.720,39    96.422,79 

CTS – Costi di 

trattamento e 

smaltimento rsu  

 51.388,80     51.388,80 

AC  - Altri costi 4.000,00        4.000,00 

 TOTALE   4.000,00 123.091,20 24.720,39  151.811,59 

 

CGD – Ciclo  

della raccolta 

differenziata 

Materie di 

consumo  e 

merci  

Servizi Personale Oneri 

diversi  

 TOTALE 

CRD  - Costi  di 

trasporto rsu 

 107.553,60 39.753,61  147.307,21 

CTr– Costi di 

trattamento e 

riciclo rsu  

 77.083,20   77.083,20 

AC  - Altri costi 8.000,00    8.000,00 

 TOTALE   8.000,00 184.636,80 39.753,61  232.390,45 

 

RIEPILOGO 

COSTI 

Materie di 

consumo  e 

merci 

  Servizi Personale Oneri 

diversi  

 TOTALE 

CGIND – Ciclo 

dei rifiuti 

indifferenziati  

4.000,00 123.091,20 24.720,39  151.811,59 

CRD – Costi di 

raccolta e 

trasporto rsu 

8.000,00 184.636,80 39.753,61  232.390,41 

COSTI  

COMUNI 

   33.798,00    33.798,00 

 TOTALE 12.000,00 307.728,00 98.272.00  418.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
                                                          (Provincia di Caserta)                                            

  Allegato  B 

 

 

Prospetto dimostrativo della percentuale di copertura del servizio anno 2016 

 

 

Anno 2016  Entrate                                                Anno 2016 Spese 

Da ruolo Da 

altri  

Da stato  

scuole  

Totale 

2016 

Raccolta e 

trasporto  

Trattamento 

e 

smaltimento  

Altre 

spese  

Totale 

2016 

418.000,00   418.000,00 277.528,00 128.472,00 12.000,00 418.000,00 

 

 

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA 

2016 

          ANNI 

CODICE DESCRIZIONE     2015             2016 

 

1.00.00 14 Utenze domestiche 2.43        2.43 

2.01.00 16 Associazioni varie 3.46        3.46 

2.02.00 12 Distributori  di carburante 4.20        4,20 

2.06.00 17 Alberghi senza ristoranti  4,34        4,34  

2.08.00 09 Uffici agenzie e studi professionali. 3.46        3.46  

2.09.00 09 Banche ed istituti di credito 3.46        3.46 

2.10.00 10 Negozi in genere 3.46        3.46  

2.12.00 13 Attività artigianali tipo botteghe  3.46        3.46 

2.13.00 13 Carrozzeria, autofficina elettrauto   3.46        3.46 

2.16.00 11 Ristoranti, trattorie, pizzerie  4.34        4,34 

2.17.00 15 Bar, caffè, pasticceria 3.46        3.46 

2.06.00 17 Bed and break fast 2.97        2.97  

 



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio  Fto. DOTT. ANTONIO MEROLA  

    
  

  
  

  

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000. 

  

  

Gioia  Sannitica,  03/05/2016  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Alessandro PENNACCHIO  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  03/05/2016  

  

Il Segretario Comunale 

DOTT.  ANTONIO MEROLA  

__________________________________________________________________________ 

  

  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________  

  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000) 

  
Dalla Residenza Municipale  il,  03/05/2016  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.   ANTONIO MEROLA  

 


