
 

 

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL 28/03/2017  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO 
SPECIALE SUI RIFIUTI “ TARI” ANNO 2017.  

  
L’anno duemiladiciassette , il giorno ventotto , del mese di marzo , alle ore 18,45 , nella sala 

comunale, dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 23/03/2017 , prot. n. 2394 , 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di  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  SI  
NATILLO ROBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCARELLA LUCIA  CONSIGLIERE  SI  
LA FAZIA LEUCIO  CONSIGLIERE  SI  
FUSCHINO ELENA  CONSIGLIERE  SI  

sono presenti N. 8 ed assenti N. 000 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 all’Assessore Vitale. 

 

Il Consigliere Vitale afferma che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Piano tariffario 

TARI 2017 che rappresenta lo strumento di programmazione delle attività inerenti la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di San Salvatore Telesino. 

Afferma che esso è stato redatto dettagliatamente secondo quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 e 

con la finalità di individuare e determinare i costi del servizio stesso compresi i costi relativi ai 

servizi indivisibili dei comuni (illuminazione, sicurezza, manutenzione delle strade). 

 

Precisa che il Piano si compone di una parte contabile nella quale si evidenziano i costi complessivi, 

diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario quindi con il gettito della tassa e di una parte 

descrittiva nella quale vi sono informazioni relative alla qualità del servizio erogato vale a dire 

modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti. 

 

Evidenzia che il Piano tariffario 2017 è stato elaborato sul costo effettivo del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti pari a € 518.000 quindi inferiore di circa 40.000 euro rispetto a quello 

dell’anno 2016 che ammontava a circa € 532.000. Riferisce che questo minor costo, come era 

nell’intenzione dell’Amministrazione, avrebbe dovuto portare almeno una riduzione delle tariffe ma 

che purtroppo ciò non si è verificato per fattori esterni e assolutamente indipendenti dalla volontà 

dell’Amministrazione.  

Riferisce che il dato che ha maggiormente influito sulla mancata riduzione è stato l’aumento del 

costo della SAMTE ovvero dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati che da circa 120 euro a 

tonnellata è passato ad € 170 circa. Evidenzia come nonostante sono state mantenute inalterate le 

tariffe, se non con un minimo arrotondamento dovuto all’applicazione del complesso algoritmo 

necessario per la determinazione delle stesse. Infatti, le tariffe, diverse per le utenze domestiche e le 

utenze non domestiche, sono elaborate con riferimento a precisi coefficienti che misurano la potenzialità di 

produrre rifiuti.  

Afferma che in  questo modo è stata rispettata la normativa vigente che impone anche per l’anno 2017 

l’obbligo dell’integrale  copertura del 100% dei costi relativi al suddetto servizio. 

Sottolinea che sono rimaste inalterate tutte le percentuali di sconto previste nel precedente piano 

comprese quelle a vantaggio delle famiglie più numerose e la percentuale del 5% per la pratica del 

compostaggio benché non vi fosse stata una proporzionale riduzione dei rifiuti organici, tanto 

sempre al fine di incentivare siffatta pratica. 

 

Afferma, altresì, che si ritiene di  recuperare il maggiore aumento del costo dei rifiuti indifferenziati 

nel corso dell’anno in quanto tale aumento è stato deliberato arbitrariamente e immotivatamente da 

parte della SAMTE. Ricorda,infatti, che avverso la deliberazione di aumento del costo è stato 

prodotto ricorso al TAR con esito favorevole e che si è in attesa della decisione del Consiglio di 

Stato che se dovesse confermare la decisione del Tribunale territoriale partenopeo il costo della 

tariffa tornerebbe nuovamente a € 120 con consequenziale recupero del maggior esborso. 

Riferisce che il nuovo piano è stato, in parte, calibrato tenendo conto del nuovo servizio di raccolta 

differenziata per il quale non è possibile a priori prevedere le ulteriori riduzioni di costi in quanto 

legate oltre che all’introito derivante dai contributi che saranno versati dai vari consorzi a cui 

saranno conferiti i rifiuti differenziati e riciclabili anche dalla minore produzione dei rifiuti legata ad 

un netto miglioramento del servizio che prevede una maggiore differenziazione degli stessi e 

maggiori oneri a carico della ditta che oggi sostiene il Comune. Ritiene in definitiva che le tariffe 

così determinate siano di gran lunga inferiori alla qualità del servizio offerto prendendo anche come 

parametro quello di altri comuni con caratteristiche similari al nostro. 

Comunica, infine,  che nel corso dell’anno  sono emerse diverse utenze che saranno iscritte con il 

nuovo ruolo e comporteranno un aumento degli introiti e quindi una maggiore ripartizione del costo 

del servizio. 

 



 

 

Interviene il consigliere Leucio A. Iacobelli che invita l’Assessore Vitale a prestare maggiore 

attenzione  in quanto le utenze  ,non sono aumentate ma diminuite. 

Ritiene che in realtà i costi di gestione del servizio di smaltimento  dei rifiuti sono aumentati, che la 

pratica del compostaggio non sta dando i benefici sperati, come  la raccolta differenziata. Afferma 

che tutto ciò evidenzia che l’Amministrazione non sta facendo un buon lavoro in termini di con 

tenimento della spesa. 

 

Prende la parola il consigliere La Fazia il quale evidenzia che la convenzione fatta con i comuni di 

Amorosi e Castelvenere non ha determinato una riduzione del costo del servizio così come invece 

preannunciato. Afferma che il Piano tariffario  con riferimento alle utenze domestiche prevede un 

aumento di euro 2,77  per famiglia con n. 2 componenti un aumento di euro 3,75 per le famiglie con 

n. 3 componenti un aumento di euro 4,35 per le famiglie con n. 4 componenti e che penalizza 

fortemente le attività commerciali. 

Ritiene, invece, che l’Amministrazione  avrebbe dovuto incentivare le attività commerciali  al fine 

di sollevare  l’economia del paese. Afferma che il Comune di San Salvatore Telesino non ha 

raggiunto un buon risultato con la raccolta differenziata  e che i risultati migliori  sono stati 

raggiunti  durante l’Amministrazione Izzo avendo registrato  un percentuale di raccolta differenziata 

pari al 60,56% negli anni 2011-2012 e al 61,71% nel 2013. Chiede, infine , quanti sono  gli utenti 

che praticano il compostaggio domestico. 

Prende la parola l’Ass. Vitale la quale afferma per quanto  concerne la raccolta differenziata che i 

risultati  ottenuti con la nuova gestione del servizio  si potranno raccogliere  solo l’anno prossimo. 

Con riferimento al compostaggio domestico  dichiara che è stata mantenuta la riduzione del 5% 

proprio perché non si è ottenuta una proporzionale riduzione dei rifiuti prodotti. Afferma che i 

piccoli arrotondamenti sono determinati  dall’applicazione  dell’algoritmo previsto dalla legge  per 

la determinazione delle tariffe. 

Precisa infine che nel Piano nella voce “ minori entrate per riduzioni” sono comprese  le minori  

entrate derivanti  dall’applicazione  di tutte le agevolazioni  e percentuali di sconto previste dal 

regolamento. 

Prende la parola il Sindaco  il quale evidenzia che nonostante l’aumento  dei costi(determinato 

soprattutto dalla SAMTE) le tariffe sono rimaste invariate.  

Con riferimento  alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte afferma che non è possibile fare 

un confronto  con le percentuali raggiunte  durante l’Amministrazione Izzo in quanto all’epoca  la 

Giunta regionale   con una propria delibera  ha aumentato la percentuale  di sovvallo applicata alla 

raccolta differenziata  determinando una riduzione della stessa. Ritiene  inoltre che non sia possibile  

fare paragoni  con le percentuali raggiunte dagli altri Comuni  perché la tipologia di raccolta  

cambia da Comune a Comune e diverso è il tessuto sociale  e quindi la tipologia  dell’utenza. 

Afferma inoltre che alla buona riuscita della raccolta differenziata  concorrono molto i cittadini. 

 

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 a 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 l’art. 5 comma 11 della legge n. 244/2016 che differisce il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli Enti Locali  per l’anno 2017 al 31 marzo 2017;  

 

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 2017, 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 2017; 

 

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.8  con n.5 voti favorevoli, n.3   voti contrari( Consiglieri Leucio 

La Fazia, Elena Fuschino, Leucio Iacobelli)    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 2017 con la relativa 

relazione (All.1). 
 
2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2017, come risultanti dall’ allegato “A” del 

Piano Finanziario. 
 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento IUC, la riduzione del 5% sia per la parte fissa che per 
quella variabile della tariffa TARI Anno 2017 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 2017; 

 
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 2017, in n.3 rate di pari importo con scadenze 30 settembre 
2017,  30 novembre 2017, 28 febbraio 2018; 



 

 

 
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. 3  

voti  contrari( Consiglieri Leucio La Fazia, Elene Fuschino, Leucio Iacobelli)    , 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 26/04/2017  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

18.8.2000, n. 267. 

Lì  26/04/2017  

  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 ______________________________________________________________________________   

ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2017  
  
         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 26/04/2017   
  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 


