
  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL 29/04/2016  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI “ TARI” ANNO 2016.  

  
L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 9,40 , nella sala comunale, 

dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 22/04/2016 , prot. n. 3440 , si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione. 

  
Presiede l’adunanza VACCARELLA Lucia nella sua qualità di Presidente 
  
Dei Consiglieri Comunali come segue: 

  
Nome e Cognome Carica Presenti 
ROMANO FABIO MASSIMO L.  SINDACO  SI  
VOTTO ELISABETTA ANNA  CONSIGLIERE  SI  
VITALE FILOMENA  CONSIGLIERE  SI  
IACOBELLI LEUCIO A.  CONSIGLIERE  NO  
NATILLO ROBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCARELLA LUCIA  CONSIGLIERE  SI  
LA FAZIA LEUCIO  CONSIGLIERE  SI  
FUSCHINO ELENA  CONSIGLIERE  NO  

sono presenti N. 6 ed assenti N. 2 sebbene invitati. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno: 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole. 

 

Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 

  

Via Gioia, 1 
82030 San Salvatore Telesino (BN) 

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216 
e-mail: telesino@tin.it 

 



  
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco. 
Il Sindaco riferisce che  non sono aumentati i costi di gestione del servizio  rispetto all’anno precedente  e 
che quindi  si propone di confermare  le tariffe già vigenti nell’anno 2015. 
Prende la parola il consigliere La Fazia il quale ritiene  che il Comune di San Salvatore Telesino non abbia 
raggiunto buoni risultati con la raccolta  differenziata e ciò  è evidenziato dalla percentuale  raggiunta che in 
base ai dati della Regione Campania è del 57%. Evidenzia come aumentando la produzione del nero 
aumentano  i costi di smaltimento  e quindi  di gestione del servizio. Afferma  che anche il compostaggio 
domestico non ha prodotto i risultati sperati. 
Riferisce che migliori sono stati i risultati raggiunti durante l’Amministrazione Izzo avendo registrato  una  
percentuale  di raccolta differenziata pari al 60,56% negli anni 2011 e 2012 e al 61,71%  nel 2013. 
Ritiene che bisognerebbe  incentivare i cittadini alla pratica del compostaggio  prevedendo  per chi aderisce  
una riduzione delle tariffe. 
Prende la parola il Sindaco  il quale afferma che è stata prevista  una riduzione del 5%  della tariffa  per chi 
pratica  il compostaggio domestico  come si può evincere  dallo stesso piano tariffario oggetto  di 
approvazione; 
Interviene il consigliere Leucio La Fazia  il quale invita l’Amministrazione  a ridurre i costi  di gestione del 
servizio  ormai troppo alti.  
Prende la parola il Sindaco il quale ricorda che quando l’Amministrazione Romano si è insediata il servizio di 
raccolta risultava  già affidato  ad una società e la Regione Campania non ha mai  dato la possibilità  di fare 
un nuovo  affidamento in attesa di una nuova legge regionale  di regolamentazione  della materia  poi 
emanata  ma fortemente censurata  e criticata  da tutte le amministrazioni. 
Riferisce che il Comune di San Salvatore Telesino ha poi fatto una convenzione  con i Comuni di Amorosi e 
Castelvenere al fine di procedere all’affidamento del servizio di raccolta  dei rifiuti che porterà una 
riduzione fortissima  dei costi di gestione. 
Riferisce, altresì , che nel piano industriale fatto con i Comuni di Castelvenere e Amorosi è stato previsto un 
centro di raccolta dove i cittadini dei tre comuni potranno andare a portare i rifiuti ingombranti , il RAE, 
ottenendo così il duplice risultato  di offrire un ulteriore servizio ai cittadini e una riduzione della spesa. 
Evidenzia come  il costo del servizio non è affatto aumentato, anzi anche se di poco è stata registrata una 
diminuzione  dello stesso e sottolinea  come dall’analisi  dei costi fatta nel piano finanziario risulta che sono  
diminuiti i costi relativi al secco, alla frazione organica  anche se di pochissimo, mentre è aumentato  il 
costo del multi materiale il che  significa che i cittadini stanno differenziando di più. 
Per quanto  concerne la percentuale della raccolta differenziata  raggiunta  ed il confronto fatto con le 
percentuali   raggiunte  durante l’Amministrazione Izzo afferma  che con delibera  di Giunta  Regionale n. 
384 è  stata aumentata  la percentuale di soballo  applicata alla raccolta differenziata   determinando una 
riduzione della stessa e che quindi solo apparentemente  potrebbero risultare  migliori i risultati  di raccolta 
differenziata  raggiunti durante l’Amministrazione Izzo.Evidenzia infine come la buona riuscita della raccolta 
differenziata dipende molto dai cittadini e dal loro senso civico. 
Interviene il consigliere La Fazia il quale chiede perché il Comune di Amorosi è il comune capofila visto  che  
il Comune di San Salvatore  è quello  con il maggiore numero di abitanti  ed inoltre  dichiara  di temere che 
potranno  andare  a gravare sul Comune di San Salvatore Telesino anche i costi  degli altri due comuni. 
Prende la parola il Sindaco il quale chiarisce che il Comune capofila è stato individuato solo ai fini 
dell’indizione della gara di appalto  e che il servizio poi sarà gestito autonomamente  da ciascun comune.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI  gli interventi; 
   
 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.);  
 



CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 
 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI);    
  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 
641 a 668; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
 
ATTESO che la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 
n.158/1999; 
 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione 

residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal 

richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini 
dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati 
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 



PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe 
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di 
raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:“ 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”; 
 

Richiamato il Decreto Min. Interno del 1° marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli Enti Locali  per l‘anno 2016 al 30 aprile 2016;  

 
 
VISTO il vigente Regolamento per la l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2016, elaborate secondo le linee guida dettate 
dal Ministero delle Finanze e risultanti dal Piano Finanziario; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TA.RI. anno 2016; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 
ACQUISITO  altresì il parere reso  dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Si passa alla votazione: votanti n. 6    con n.5  voti favorevoli e n. 1   voto contrario ( Consigliere Leucio La 
Fazia)    resi in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra scritto che qui si intende integralmente riportare 

 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario   del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2016 con la relativa relazione (All.1). 

 

2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2016, come risultanti 

dal Piano finanziario, di cui al prospetto allegato (Allegato 2). 



 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento IUC, la riduzione del 5% sia per la 

parte fissa che per quella variabile della tariffa TARI Anno 2015 per le utenze domestiche 

che hanno avviato la pratica di compostaggio; 

 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art.9 bis del D.L. n.47/2014 convertito in L. n.80/2014, sulle 

unità immobiliari rientranti nella previsione del comma 1del citato articolo, la tariffa TARI è 

applicata nella misura ridotta di due terzi;  

 

6. Di stabilire il pagamento della TARI,  per l’anno 2016, in n.3 rate di pari importo con 

scadenze 30 settembre 2016,  30 novembre 2016, 28 febbraio 2017; 

 

7. Di trasmettere il Piano finanziario , ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99, 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

 
8. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
di cui all’art.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 convertito nella L.214/2011; 

 
9. Di dichiarare  il presente atto a seguito di separata votazione e con n. 5 voti favorevoli  n.1   voti  

contrario ( Consigliere Leucio La Fazia), resi in forma palese e per alzata di mano,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 



  
letto e sottoscritto 

  
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale  
(F.to VACCARELLA Lucia ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli ) 

    
   
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  
   

San Salvatore Telesino, lì ________________  
  

Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Francesca Calandrelli  

  

______________________________________________________________________________   
PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2016  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
Lì  16/05/2016  
  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 ______________________________________________________________________________   
ESECUTIVITA’ 

  
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016  
  
         dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);  

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 
  

San Salvatore, lì 16/05/2016   
  

Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 


