
Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  24-03-16
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI e approvazione tariffe TARI 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:00, presso
l’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, previa apposita convocazione diramata  nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione , nelle persone di:

VALENTINO CARMINE P
PICCOLI GIOVANNINA P
VENE NICOLETTA P
ASCIERTO ANGELA P
FUSCO GIANNETTA P
RAZZANO MARCO P
IZZO GIUSEPPE P
VISCUSI VALERIO P
IANNOTTA LUCIANO P
LOMBARDI RENATO P
MONTELLA ANGELO A
DI CAPRIO ALFONSO MARIA P
DI NUZZI LUIGI MICHELE P
RAZZANO GIOVANNA P
IANNOTTA ANGELINA P
IANNOTTA DOMENICO P
CIERVO ALFONSO P

 ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.
Assume la presidenza   NICOLETTA  VENE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal Segretario Comunale  dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis.
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.

PARERI:  Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis

PARERI:   Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 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 dei 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 (per tale componente si rimanda al  Regolamento
IMU);

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 destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti,  a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) ha stabilito  l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);

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

Commi da 639 a640 Istituzione della 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

-
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n.147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione2)
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della4)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b)per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla copertura la TASI è diretta.

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e delle destinazione
degli immobili.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità
di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti
da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e
668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione rifiuti, nonché la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel
medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per e
controversie relative al tributo stesso.

703. L’istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)che
per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)è effettuato a favore del comune,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale di applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili , ovvero, tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari
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di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, si3)
provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati attraverso
il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio rifiuti, con modalità ed accordi
funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del
responsabile del servizio.

di fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di4)
competenza, di attenersi agli indirizzi  operativi e funzionali stabiliti con il presente
atto deliberativo;

di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine5)
fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, si provvederà
alla:

determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi-
indivisibili)
determinazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Propria)-

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell’8/9/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

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: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale IRPEF di cui all’art. 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
dall’allegato Regolamento 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;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  “Art. 49. Pareri
dei responsabili dei servizi (articolo così sostituito dall’art.3, comma1, lettera b), legge
212 del 2012, il quale prevede:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione.
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2. Nel caso in cui l’ente non abbia o responsabili dei servizi, il parere e espresso dal
segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
4. ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
VISTO l’art. 1 della legge 208 del 29/12/2015 che ha prorogato anche per l’anno 2016
l’applicazione della TARI con determinazione del tributo sulle superfici catastali;
VISTO l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 30/2015 con la quale è stato
approvato il Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis e ter del D.Lgs
267/200.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 i Comuni che
aderiscono al Piano di riequilibrio finanziario hanno l’obbligo  (comma 8 lett. c) di
adeguamento della tariffa del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani al 100%  del
costo sostenuto e da sostenere.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14/03/2016.
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma, del D.Lgs 267/2000.
Con voti 14 favorevoli e 2 contrari ( Di Nuzzi e G. Razzano )

  DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di   approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) anno 2016;
di  approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione3)
rifiuti), come risultanti dall’allegato prospetto;
di   approvare la conferma delle seguenti riduzioni per le utenze domestiche, già4)
deliberate, anche per l’anno 2016:

abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanzea)

anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita

dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato eb)

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del

30 %;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, perc)

più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.d)

per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone die)

età superiore ai 65 anni, in cui il valore ISEE complessivo non superi

l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro): riduzione del 20%;

nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap:f)

riduzione del 20%.

di proporre al Consiglio Comunale le seguenti agevolazioni, come previsto dal5)
Regolamento Comunale, per le utenze non domestiche:
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AUTOCAROZZERIEa)
35%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLIb)
20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTOc)
20%

FALEGNAMERIEd)
20%

LAVANDERIE E TINTORIEe)
35%

OFFICINE METALMECCANICHEf)
35%

TIPOGRAFIEg)
35%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTEh)
35%

AMBULATORI MEDICIi)
30%

RISTOPRANTI – PIZZERIE - AGRI.TURIS. ECC.j)
30%

BARBIERI E PARRUCCHIERIk)
20%

MAGLIERIEl)
20%

LABORATORI ARTIGIANALIm)
20%

INSEDIAMENTI ARTIGIANALIn)
20%

INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONEo)
20%

OSPEDALI E CASE DI CURAp)
30%

CENTRI MEDICI POLISPECIALISTICIq)
30%

Di dare atto che le riduzioni e agevolazioni di cui ai punti 4) e 5), si6)
applicheranno di ufficio tenuto conto delle domande già presentate dai
contribuenti e risultanti dall’archivio anagrafico del Comune;
Di approvare il fatto che  tutte le agevolazioni e/o riduzioni previste nel7)
regolamento comunale si applicheranno a richiesta dei contribuenti nei modi e
nei termini previsti dal citato regolamento comunale IUC.
Di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi8)
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le motivazioni
indicate nella proposta dell’atto deliberativo.
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Letto, confermato  e sottoscritto.

                Il Presidente Il Segretario Comunale
   f.to  NICOLETTA  VENE f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-05-16 al giorno 17-05-16.
ALBO N. 557

Sant’Agata de’ Goti, li 02-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.
Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sant’Agata de’ Goti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis

Io sottoscritto Iacobellis Maria Antonietta

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Agata de’ Goti, li 02-05-16
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
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