
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 24/04/2017  
  
  

OGGETTO: TARI 2017.CONFERMA TARIFFE E DETERMINAZIONI SCADENZA 
RATE DI PAGAMENTO.  
  
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 20,16 nel PLESSO 

FRAZIONE CALVISI, a seguito d’invito diramato dal sindaco in data 31/03/2017, Prot. N. 1941, si è riunito 

il consiglio comunale in sessione ordinaria   in seduta pubblica, di  prima 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. 
  



 

 

  
 
Partecipa alla odierna adunanza del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 41 del vigente 

regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera di C.C. 

N° 48 del 04.07.2002, l’assessore non consigliere dott.ssa Natascia Marra, nominata giusto decreto 

sindacale N°07 Prot. N° 6128 del 18.11.2016 
 
 
Il Sindaco illustra la proposta. 
Il consigliere Gaetano Giuseppe preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza. Fa 
presente che lo scorso anno proposero la applicazione della tariffazione puntuale, unico sistema 
riconosciuto per ridurre le tariffe a carico dei contribuenti e per una gestione innovativa del servizio 
di raccolta e gestione dei rifiuti. Continua nel ricordare che la tariffazione puntuale sembra oramai 
essere l’unica alternativa all’attuale sistema di determinazione delle tariffe, con evidenti ricadute 
favorevoli per i contribuenti.   
Il Sindaco ricorda che con i competenti uffici comunali è stato effettuato uno studio per una 
possibile applicazione della tariffazione puntuale dal quale è emerso però, per la particolare 
conurbazione del territorio, che sia l’ente e sia i contribuenti non avrebbero conseguito dei 
sostanziali vantaggi. 
Il consigliere Marra Luigi accenna alla adesione del Comune di Gioia Sannitica ad un bando 
regionale per l’acquisto di compostatori di comunità per consentire la riduzione delle tariffe 
attualmente vigenti sui rifiuti. Il sistema di utilizzo del compostaggio di prossimità prevede che 
dopo la ossidazione i rifiuti diventano compostaggio che può essere venduto, con un ritorno 
economico, e con anche una sensibile riduzione della produzione e quindi dei costi da sostenere da 
parte dell’ente per il conferimento e smaltimento dei rifiuti a tutto vantaggio dei contribuenti. 
Il consigliere Gaetano Giuseppe  al di là delle buone intenzioni della amministrazione, fa presente 
comunque che trattasi di un progetto che deve concretizzarsi e quindi non ancora influente sulla 
determinazione, ovvero riduzione, delle tariffe a carico dei contribuenti, tariffe che potevano invece 
sicuramente diminuire con il progetto di tariffazione puntuale presentato nello scorso anno dal 
gruppo consiliare di minoranza. 
Dopo la discussione per come sopra riportata 

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 (IUC), 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; 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2017 di  €. 420.000,00 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 29-04-2016, con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare 
manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 



 

 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica 
dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato anche per il 2017 la possibilità 
per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 
RICORDATO che la TARI: 
a) opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgsa 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 tributari, 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 lì integrale copertura dei costi del servizi 8commi 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’articolo 19 del D.Lgs n: 504/1992 comma 666)  
RICHIAMATO il parere Ancitel – Anci risponde del 28-11-2014; 
RITENUTO opportuno applicare anche per l’esercizio 2017 il previgente sistema tariffario; 
RICHIAMATI: 
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
VISTE: 
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 



 

 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis 
comma 1 D.Lgs. n° 267/2000; 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 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 
F.to  Dott.ssa Adriana Santagata 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 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 
F.to  Dott.ssa Adriana Santagata 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
PRESENTI         : 13 
FAVOREVOLI  : 09 
CONTRARI      : 04 ( Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella Libe 
      rato) 

DELIBERA 
 

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 servizi dei rifiuti urbani anno 
2017 dal quale risulta un costo di €. 420.000,00 Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
3) di CONFERMARE le tariffe del tributo comunale relativo al servizio rifiuti anno 2017, come 
indicato 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 2017; 
5) di STABILIRE che le rate avranno scadenza: 
- prima rata     30-06-2017 
- seconda rata 30-08-2017 
- terza rata      30-10-2017 
- quarta rata    16-12-2017  
Unica rata       30-06-2017     
6) di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
7) di DICHIARARE,  data l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione dal 
seguente  esito per alzata di  mano: 
PRESENTI         : 13 
FAVOREVOLI  : 09 
CONTRATI       : 04 ( Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella Libe 
      rato) 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 
 
 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
(Provincia di Caserta) 

Allegato  A 

 

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RSU ANNO 2017 

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 

 73.202,40 18.435,30  91.637,70 

CTS – Costi di 

trattamento e 

smaltimento rsu  

 62.000,00   62.000,00 

AC  - Altri costi 3.000,00    3.000,00 

 TOTALE   3.000,00 135.202,40 18.435,30  156.637,70 

 

CGD – Ciclo  

della raccolta 

differenziata 

Materie di 

consumo  e 

merci 

Servizi Personale Oneri 

diversi 

TOTALE 

CRD  - Costi  di 

trasporto rsu 

 124.797,60 18.435,30 

 

 143.232,90 

CTr– Costi di 

trattamento e 

riciclo rsu  

 71.000,00   71.000,00 

AC  - Altri costi 3.000,00    3.000,00 

 TOTALE   3.000,00 195.797,60 18.435,30  217.232,90 

 

 

RIEPILOGO 

COSTI 

Materie di 

consumo  e 

merci 

Servizi Personale Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo 

dei rifiuti 

indifferenziati  

3.000,00 135.202,40 18.435,30  156.637,70 

CRD – Costi di 

raccolta e 

trasporto rsu 

3.000,00 195.797,60 18.435,30  217.232,90 

COSTI  

COMUNI 

  46.129,40  46.129,40 

 TOTALE 6.000,00 331.000,00 83.000,00  420.000,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
(Provincia di Caserta) 

  Allegato  B 

 

Prospetto dimostrativo della percentuale di copertura del servizio anno 2017 

 

Anno 2017  Entrate Anno 2017 Spese 

Da ruolo Da 

altri  

Da stato  

scuole  

Totale 

2016 

Raccolta e 

trasporto  

Trattamento 

e 

smaltimento  

Altre 

spese  

Totale 

2016 

420.000,00   420.000,00 237.870,60 136.000,00 46.129,40 420.000,00 

        

 

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA 2017 ANNI 

CODICE DESCRIZIONE 2016 2017 

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,  03/05/2017  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Alessandro PENNACCHIO  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  03/05/2017  

  

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,  03/05/2017  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.   ANTONIO MEROLA  

 


