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N. 3 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2017.Del 05/04/2017

Titolo Nome Presente

Sindaco GRASSO TOMMASO NICOLA X

Presidente CAPORASO NICOLA X

Consigliere BORSELLECA PELLEGRINO X

Consigliere CAPORASO ANGELO X

Consigliere CIOTTA DONATO X

Consigliere CAPORASO SAVERIO

Consigliere DE SIMONE NICOLA X

Consigliere ORLACCHIO CARMINE X

Consigliere ORLACCHIO MARIO SAVERIO X

Consigliere CAPORASO SALVATORE

Consigliere ORLACCHIO ANTONIO X

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 2

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Settore

F.to Nicola DE SIMONE

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Settore

F.to Nicola DE SIMONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Ordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Aprile alle 19.00 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria FELEPPA.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI i seguenti interventi:

- Il Presidente del Consiglio introduce il 3° punto all’o.d.g. e cede la parola al Sindaco.
- Il Sindaco dice che è stata abbassata la tariffa sui nuclei familiari per dare un incentivo a chi in modo

diligente differenzia i rifiuti.
- Il Presidente chiede se ci siano altri interventi.
- Il Consigliere Orlacchio Mario Saverio domanda se il monte complessivo della spesa sia rimasto lo stesso.
- Il Sindaco risponde che c’è un’ entrata in più per rilascio deleghe alla Ditta Eco Service Sannita che

riconosce al Comune una somma a tonnellata per carta, plastica e vetro, e che questa entrata ha consentito di
ridurre la tariffa per le utenze domestiche. Aggiunge che da quando si è più attenti a differenziare i rifiuti si è
ridotto l’indifferenziato di in viaggio a settimana.

VISTA la proposta di deliberazione ;

RITENUTO necessario approvare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i.;

VISTA la seguente normativa:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
- vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale.

Con l’espressione dei voti che segue:
Si passa alla votazione:
Presenti 9; Assenti 2 ( Caporaso Saverio, Caporaso Salvatore); Astenuti: 2 (Orlacchio Mario Saverio, Orlacchio
Antonio); Votanti: 7; Contrari: 0
Con n. 7 voti favorevoli, resi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2017;

- DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti
dall'allegato prospetto;

-
- DI DETERMINARE il seguente calendario di rateizzazione tramite modello F24 per il pagamento della TARI

Anno 2017 in deroga alle scadenze ordinarie:
1) scadenza I rata: 31 agosto 2017;
2) scadenza II rata: 30 settembre 2017;
3) scadenza III rata: 30 novembre 2017.

- DI DARE ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

- DI INVIARE pertanto la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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.

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, riportante analogo esito, resa per alzata di
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda
e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che il comma 704, dell’ 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. 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;

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 della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, 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 si 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 e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali
e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione
e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.
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

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) che introduce all’art. 1 comma 26 la sospensione di
eventuali aumenti di tributi e addizionali che recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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… 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…”;
DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e dello schema di Regolamento I.U.C., ai
fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste
dall’ordinamento;



VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e dal coordinatore Ufficio
Tributi;

ATTESO:
 che il comune di Campoli del Monte Taburno congiuntamente ad altri comuni hanno presentato ricorso

innanzi al TAR Campania avverso la deliberazione di Giunta provinciale di Benevento n. 123 del 23.06.2015
con la quale sono state approvate le tariffe per il conferimento dei rifiuti in discarica aumentate, a partire dal
01° gennaio 2014, da € 120 a tonnellata ad € 199,03 + Iva a tonnellata;

 che il ricorso è stato accolto.

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, come
consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state definiti e ripartiti i costi per la parte
fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie;

DATO ATTO che:
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile,
la quale può essere rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.

- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo

criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in
base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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 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 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dall’art. 1, comma 42 della Legge 232/2016, è stato esteso anche all’anno 2017 il blocco dell’aumento dei tributi e
delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2016, tranne che per la TARI;

RILEVATO CHE è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a
quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

VISTO l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. mille proroghe), convertito con modificazioni dalla
Legge n. 19 del 27/02/2017 con il quale è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2017
dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2017 come da
prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto sopra esplicitato;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) della I.U.C. (Imposta Unica
Comunale);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO :
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;



SI PROPONE DI DELIBERARE

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2017;

-
- DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti

dall'allegato prospetto;

- DI DETERMINARE il seguente calendario di rateizzazione tramite modello F24 per il pagamento della TARI
Anno 2017 in deroga alle scadenze ordinarie:

4) scadenza I rata: 31 agosto 2017;
5) scadenza II rata: 30 settembre 2017;
6) scadenza III rata: 30 novembre 2017.

- DI DARE ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

- DI INVIARE pertanto la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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.

Si richiede l’immediata eseguibilità.

Campoli del Monte Taburno, lì 30/03/2017
Il proponente – Il Sindaco
Tommaso Nicola Grasso



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola CAPORASO F.to Dott.ssa Maria FELEPPA

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 12/04/2017 al n. 133/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria FELEPPA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria FELEPPA

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Maria FELEPPA

Letto, approvato e sottoscritto:

Grasso Fortunato

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


