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L’anno  duemiladiciassette    il giorno       trenta      del mese di   marzo   alle ore   10:10  nella 
sala delle adunanze del Palazzo  Ducale Piazza XXV Luglio, il Consiglio Comunale, convocato 
nelle forme di legge, si è riunito in Prima  convocazione, sessione Ordinaria   e in seduta 
Pubblica.     
 
Fatto l’appello risultano: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

Vessichelli Domenico Presente Minicozzi Gianni Presente 

Vessichelli Rocco Pietro Presente D'Angelis Lucia Presente 

Ranaldo Nicola Presente Iammarino Gabriele Presente 

Tufo Marco Assente De Lucia Alessandro Presente 

Marmorale Chiarina Presente Checola Gaetano Presente 

Ranaldo Mario Presente Sarno Antonio Presente 

Mazzeo Renzo Presente   
 
Totale presenti/assenti: P=   12 / A=    1 
 
 
 
Presiede la seduta l’ Avv. Domenico Vessichelli nella sua qualità di Sindaco.   
                                  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Emilia Landolfi per quanto richiesto dall’ art. 
97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 267/2000)  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 



 

Il Sindaco/Presidente passa alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno e preliminarmente fa 
presente che nel testo della proposta di deliberazione per mero errore materiale è stata inserita una tabella relativa 
alle tariffe delle utenze domestiche non corretta. Spiega infatti che le riduzioni ivi riportate si riferiscono al 
regolamento precedente. Considerato che in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento IUC non si deve 
tenere presente delle riduzioni previste in quella tabella perché non più rispondenti al regolamento. A tal fine 
consegna ai capigruppo il piano finanziario contente la tabella delle tariffe delle utenze domestiche corretta che 
sarà oggetto di odierna votazione.   

Successivamente prende la parola il Vice Sindaco il quale chiarisce che il piano finanziario prevede i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono appostati in specifici capitoli di bilancio. Spiega  che i costi 
del servizio si riferiscono ai due appalti attualmente in essere, al costo del carburante, alla manutenzione dei 
mezzi di proprietà comunale ed al costo del personale. Sottolinea che nonostante i costi siano invariati rispetto 
agli anni precedenti, si è ottenuta una riduzione di circa il 10% delle tariffe delle utenze domestiche e ciò 
rappresenta un grande risultato. Si prevede, aggiunge, di ridurre i costi del servizio considerato che questa 
Amministrazione intende procedere ad espletare la gara per il nuovo affidamento.  

Prende la parola il consigliere Alessandro De Lucia il quale considera che in realtà tale riduzione non è effettiva 
poiché si sta assistendo ad un aumento progressivo dell’imposta negli anni. Sottolinea che non ci sono incentivi 
per le imprese, rischiando che le aziende presenti sul territorio non riescano a pagare tali importi. È necessario, 
aggiunge, prevedere delle riduzioni o degli sgravi per prevenire l’evasione. Fa presente, inoltre, che se i costi e le 
tariffe sono invariati occorre anche garantire livelli adeguati  dei servizi come quello della pulizia delle strade. 
Evidenzia che si è aumentato il costo del personale e diminuito quello dello spazzamento. 

Prende la parola il consigliere Sarno, il quale sottolinea che non è corretto prevedere sempre gli stessi costi 
quando gli stessi variano durante l’anno quale ad esempio quello dei conferimenti dei rifiuti, ciò significa che 
anche le riduzioni in realtà non sono significative.  

Prende la parola il Sindaco il quale chiarisce che i costi si riferiscono essenzialmente ai due affidamenti dei 
servizi attualmente in regime di proroga data l’incertezza sull’applicazione della normativa regionale che 
prevede l’entrata in vigore degli Ambiti. Il maggiore costo è sicuramente rappresentato dai mezzi comunali che 
essendo vetusti necessitano di molta manutenzione. Aggiunge che con il nuovo affidamento del servizio e con il 
compostaggio  vi saranno delle riduzioni dei costi e delle tariffe. 

Prende la parola il Vice Sindaco il quale ribadisce che i costi previsti nel piano finanziario rappresentano singole 
voci di spesa appostati nel bilancio di previsione. Considera che il territorio è pulito e la riduzione della tariffa 
per le utenze domestiche nonostante i costi siano invariati è un ottimo risultato.  

Atteso che non ci sono altri interventi, il Sindaco invita il Consiglio a deliberare in merito.   
 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la proposta di deliberazione che di seguito si riporta unitamente agli allegati, per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
Udito l’intervento del Sindaco e del Vice Sindaco,Rocco Pietro Vessichelli ; 
Udito l’intervento del capogruppo Alessandro De Lucia che dichiara voto contrario del gruppo; 
Udito altresì l’intervento del consigliere Antonio Sarno che dichiara voto contrario ; 
Visto il piano finanziario e le tariffe Tari 2017,; 
Preso atto dell’errore materiale contenuto nella tabella relativa alle tariffe delle utenze domestiche;  
Vista la nuova tabella relativa alle tariffe delle utenze domestiche contenuta nel piano e consegnata durante la 
seduta ai capigruppo; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;  

Con votazione espressa in forma palese, con le seguenti risultanze: 
Presenti :  n. 12 
Voti favorevoli n. 8  (Vessichelli Domenico,Vessichelli Rocco Pietro,  Nicola Ranaldo, Chiarina Marmorale, Mario 
Ranaldo, Renzo Mazzeo, Gianni Minicozzi, Lucia D’Angelis) 
Contrari n.  4  (   Alessandro De Lucia ,Gabriele  Iammarino, Checola Gaetano,  Antonio Sarno )  
Preso atto dell’esito della suddetta votazione;   



 

 
DELIBERA 

-    Di approvare integralmente e a tutti gli effetti di legge la proposta di deliberazione che si allega alla 
presente  formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 In prosieguo, stante l’urgenza  
                                            

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito: 

Con votazione espressa in forma palese, con le seguenti risultanze: 
Presenti :  n. 12 
Voti favorevoli n. 8  (Vessichelli Domenico,Vessichelli Rocco Pietro,  Nicola Ranaldo, Chiarina Marmorale, Mario 
Ranaldo, Renzo Mazzeo, Gianni Minicozzi, Lucia D’Angelis) 
Contrari n.  4  (   Alessandro De Lucia ,Gabriele  Iammarino, Checola Gaetano,  Antonio Sarno )  
Preso atto dell’esito della suddetta votazione;   

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del 
D. Lgs. 267/2000. 

 
La seduta è sciolta alle 10.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ASSESSORATO PROPONENTE:  
 
UFFICIO: RAGIONERIA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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 di 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 

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

 
VISTO la precedente deliberazione n. 2, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento IUC ;  
 
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 purché 
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 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; 
 
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 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

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

 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2017; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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, 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 ; 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
 

 



 

 
COMUNE DI PADULI 

Provincia di Benevento 
 
 

PARERI EX ARTT.49 e 147 bis-1°comma – D.Lgs.n°267/2000 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2017 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere Favorevole. 
 
Paduli,  21-03-2017 
                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Antonio Capozzi 

 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere Favorevole. 
 
Paduli,  21-03-2017 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Antonio Capozzi 

 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto,  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Domenico Vessichelli Dott.ssa Emilia Landolfi 

 
 
 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

■ è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno    30-03-2017   per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Paduli,  30-03-2017                 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Emilia Landolfi 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017 
 

■ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 
Paduli,  30-03-2017       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Emilia Landolfi 

 


