
 

 
 

COMUNE DI VISCIANO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 009 
 

Del 28.03.2017 

 

OGGETTO: 

 
Approvazione Piano Finanziario TARI e tariffe anno 2017. 
  
 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10:26 presso l’Aula 

Consiliare sita in Via Libero Bovio, convocato con regolari avvisi, recapitati in termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione. 

All’Appello nominale risultano presenti n. 05 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene 

debitamente convocati, n. 03 Consiglieri, come segue: 

  P.te Ass.te 
01 Dott. Gambardella Pellegrino X  
02 Dott.  Luca Soviero  X 
03 Sig.  Trinchese Giovanni  X 
04 Ins.  Ferrante Vincenzo X  
05 D.ssa Palmese Virginia Luigia X  
06 Sig.  La Cerra Domenico X  
07 Sig.ra  La Manna Maria  X 
08 Sig. Acierno Francesco X  

 

É presente il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. 4) del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale dott. Fabio Fariello.  

Assume la Presidenza la D.ssa Virginia Luigia Palmese. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il quarto punto all’ordine del giorno, lasciando la 
parola al Sindaco. 
 
Il Sindaco: Prima di dare la parola al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per la 
specificazione in dettaglio del Piano finanziario TARI anno 2017, preme evidenziare una serie di 
dati che attengono alla raccolta differenziata.  
É necessario puntualizzare che, rispetto all’anno 2015, in cui la percentuale di raccolta differenziata 
si attestava attorno al 59,02%, dal 2016 questo valore è aumentato, in particolare i dati relativi 
all’ultimo anno parlano di una percentuale di raccolta differenziata del 87,61%. 
Tali dati hanno comportato benefici per le entrate dell’Ente, in particolare i proventi da raccolta 
differenziata sono passati da circa € 15.000,00 ad € 40.000,00. Allo stesso tempo, le somme pagate 
dal Comune allo STIR sono passate da € 96.000,00 annui ad € 80.000,00. 
Lascia poi la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra che le tariffe sono state sviluppate sulla 
base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico (Area Edilizia Privata – Manutenzioni). 
Ribadisce il ruolo dei proventi da raccolta differenziata che nel 2017, come indicato nel 
piano, arriveranno a circa 50.000,00 Euro, il tutto a beneficio delle entrate dell’Ente. 
È stato previsto un incremento delle tariffe applicate al mercato rionale, proporzionale 
all’ammontare dei rifiuti prodotti. 
Per le utenze non domestiche rileva che c’è stata una riduzione della superficie tassabile, 
sulla base della misurazione di planimetrie effettuate in loco, che ha determinato un lieve 
incremento delle utenze domestiche. 
 
Il consigliere Ferrante ribadisce l’importanza del progetto di ottimizzazione della raccolta 
differenziata e auspica che si continui in futuro su questa strada. 
 
Terminati gli interventi il Presidente pone la proposta ai voti. 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 5; 
Astenuti 1 (Acierno); 
Voti favorevoli 4; 
 
si vota per l’immediata eseguibilità 
 
Consiglieri presenti n. 5; 
Astenuti 1 (Acierno); 
Voti favorevoli 4. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 



due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei 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); 
 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (art. 1, commi 641–666 e 682-704) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 
102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 

Viste le disposizioni dei commi 641-668 e 682-704, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, 
n. 147, i quali disciplinano il tributo servizio rifiuti (TARI); 
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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, 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 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 della destinazione degli immobili”; 
 

Ritenuto pertanto, opportuno, procedere alla deliberazione per l’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito della componente del tributi TARI che 
costituisce l’Imposta Unica Comunale; 
 
Richiamato: 
- l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
- in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
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 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»; 



- il regolamento comunale per la disciplina del Tributo IUC relativamente alla componente 
della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 
del 22/05/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, 
della L. 27/12/2013, n. 147; 
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 

Visto l’art. 5, comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) che ha 
previsto lo slittamento del termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di 
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, per l'esercizio 2017 al  31  marzo  2017; 
 
Ritenuto di dover quindi approvare, con la presente delibera, il Piano finanziario per 
l’anno 2017 redatto dall’Ufficio Edilizia Privata - Manutenzioni, allegato in uno alla 
presente (ALLEGATO A), per farne parte integrante e sostanziale della stessa, in 
conformità del quale sono elaborate le tariffe del tributo in argomento per l’anno 2017, ed 
individuati i criteri per: 

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non 
domestiche; 
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze 
domestiche e a quelle non domestiche; 
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999; 

 

Visti i coefficienti e le tariffe (ALLEGATO B) elaborate dall’Ufficio finanziario in 
conformità del Piano finanziario, allegate in uno alla presente delibera, costituente parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
TARI 1 rata 

2 rata 
3 rata 

31/07/2017 
30/09/2017 
30/11/2017 

 
Visto: 

- l’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale, prevede che: “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 le 
controversie relative al tributo stesso”; 
- l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 



- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  
 

Dato atto che il Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva 
dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi 
indivisibili dei Comuni (TASI) designato dall’ente è il Dott. Salvatore Silvestro, dipendente 
di ruolo dell’ente, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo 
svolgimento della predetta funzione; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Contabile (ALLEGATO C), allegato in 
uno alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Visto l’esito della votazione, 

 
DELIBERA 

 

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ed è da intendersi nel presente capo interamente riportata; 
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2017 (tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO A), per 
l'applicazione nel Comune di Visciano a partire dal l° gennaio 2017; 

 
2. di approvare i coefficienti e le tariffe determinate per l’anno 2017 relativamente 

all’Imposta Unica Comunale componente TARI (Tassa Rifiuti), come da prospetto 



allegato (ALLEGATO B) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrate 
e sostanziale; 

 
3. di dare atto che: 

• le tariffe di cui ai precedenti punti esplicano efficacia dal 1 gennaio 2017; 
• la riscossione della IUC - TARI per l’anno 2017 avverrà in 3 rate entro le seguenti 

scadenze 
 

TARI 1 rata 
2 rata 
3 rata 

31/07/2017 
30/09/2017 
30/11/2017 

 
• per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, dichiarazioni e ogni 

aspetto connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per 
l’applicazione del l’Imposta Unica Comunale IUC approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 12 del  22/05/2014; 

• per l’anno 2017, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 comma 13 del D.L. 
201/2011, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo; 

• ai sensi, del comma 691, art. 1, L. 147/2013, la riscossione dell’Imposta Unica 
Comunale componente TARI, in deroga all'articolo 52 dei decreto legislativo n 
446 del 1997, è affidata fino alla scadenza del relativo contratto al concessionario 
SO.GE.R.T. SPA che svolge il servizio di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 dei decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con nidificazioni, dalla legge dicembre 2511, n. 
214"; 

 
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
5. di confermare la designazione del Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti (TARI) e 
del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), il Dott. Salvatore Silvestro; 

 
6. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, 

della L. 147/2013, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni 
e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa ai tributi 
assegnati, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso oltre, 
ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di 
inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 
Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l’acceso 
ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, nonché sottoscrivere provvedimenti di 
riscossione ordinaria e coattiva anche con ingiunzione fiscale; 

 
7. di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria: 



o  di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente; 
o di provvedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del Federalismo Fiscale; 
o di inviare ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano 

Finanziario e suoi allegati, all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 
 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































In riferimento alla proposta di cui innanzi 
 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 22/03/2017                      Il Responsabile dell’Area Edilizia Privata - Manutenzioni 
F.to geom. Leonardo La Manna  

 
Visciano, 24/03/2017                       Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 24/03/2017                        

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

Il responsabile dl Servizio Finanziario in relazione al disposto art. 153, 5° comma del D. Lgs. 

267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile n. ________ del ___________ per € ____________ è stato registrato 

sull’Intervento ________________ P.E.G. __________  gestione ___________________ in 

data ________________. 

Visciano, _____________                         

Il Responsabile dell’Area ___________________ 
F.to ______________________________ 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Segretario Comunale  

F.to dott. Fabio Fariello 

 

 
 

Il Presidente 
F.to D.ssa Virginia Luigia Palmese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune con il n. 1717 di protocollo il 

29 marzo 2017 per pubblicazione di quindici giorni, come prescritto dall’art. 124 del D. 

Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visciano, li 29 marzo 2017 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva il 29 marzo 2017 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 3) 

 

Visciano, li 29 marzo 2017 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

 

É copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Visciano, li 29 marzo 2017 

   
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 


