
 

 

  

 

  

COMUNE DI ALVIGNANO 
Provincia di Caserta 

  

  

Originale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 23  del 30/07/2015  
  

Oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.  

  

L’anno addì trenta del mese di luglio alle ore 9,15 nella sala delle adunanze consiliare della sede 

comunale, a seguito di convocazione con invito del presidente del consiglio comunale in data prot. 

n. , consegnato a tutti i signori consiglieri nei termini fissati dall’articolo 22 dello statuto comunale, 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in seduta di convocazione. 

  

Consiglieri Presente 

DI COSTANZO Angelo  Si  

DEL SANTO Maria  Si  

GIANNETTI Simone Luigi  Si  

LA VECCHIA Franco  Si  

PONTICORVO Massimo  No  

MAIORISI Giovanni  Si  

VALENTINO Rodolfo  Si  

ROMANO Sergio  Si  

Totale Presenti 7  

Totale Assenti 1  

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Salvatore IMPERATO incaricato della redazione 

del presente verbale. 

Presiede il MAIORISI Giovanni, nella qualità di presidente del consiglio comunale, il quale 

constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in convocazione, ai sensi 

di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 42 del regolamento delle adunanze del consiglio 

comunale, invita il consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

  

  

  

 

  

COMUNE DI ALVIGNANO 
Provincia di Caserta 

  

  
  

Settore Contabile   Ufficio Ragioneria  

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Num. 30  del 27/07/2015  

  
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.  

Il Proponente 
LA VECCHIA Franco  

  

  

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime 

parere favorevole e trasmette la presente per il prosieguo, al responsabile dei servizi 

finanziario e al Segretario.  

  

Alvignano, 27/07/2015  

Il Responsabile del Servizio 
FRANCO Vincenzo Mario  

  

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole 

. 

  

Alvignano, 27/07/2015  

Il Responsabile di Ragioneria 
Dott. Mario Mingione  

  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

  
a)       IMPEGNO CONTABILE n. ___________ INTERVENTO  
  
Ai fini dell’esecuzione della presente assegna la somma di Euro _____________ sul Cap. ________ Art.«ART»_____ 

Competenza/Residui, denominato: ___________________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________________________________________  
  
che a fronte dell’iniziale stanziamento di Euro _____________  presenta, per l’impegno odierno, l’ulteriore somma 

disponibile, utilizzabile, di Euro ________________  
b)       Per diminuzione di entrate sul Cap. _______ dell’importo di Euro ____________ 
  



 

 

Alvignano, 27/07/2015  

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
Dott. Mario Mingione  



 

 

  

  
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; 

 

VISTO il Regolamento  disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione consiliare della 

di Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2014,   il quale al capitolo 4 disciplina la componente “TARI”; 

 

VISTI in particolare l’articolo 39 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario, disciplinato all’art. 40, predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti di cui all’allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale della presente, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di €  597.288,22;              

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 19/09/2014, con la quale sono state approvate le 

tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al 

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

  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; 

 



 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del piano finanziario, delle tariffe e delle scadenze di 

versamento per l’esercizio finanziario 2015, nonché fissare la riduzione percentuale per chi effettua il compostaggio 

domestico, così come stabilito all’art. 47 del vigente regolamento I.U.C.; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 60 del 10/06/2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato deliberato di 

fissare, quale termine di scadenza della prima rata relativa al pagamento della TARI, il 30/07/2015, precisando che 

l’importo della stessa è da quantificarsi nella misura del 50% dell’importo annuale dovuto per l’anno d’imposta 2014; 

 

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; 

 

RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 

30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 

21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 

20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 in data 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente; 

2) DI APPROVARE il piano finanziario TARI anno 2015, così come da allegato prospetto “A”, parte integrante 

e sostanziale della presente; 

3) DI APPROVARE per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 

39 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) parte integrante e sostanziale; 

4)  DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, la riduzione a titolo di compostaggio domestico 

nella misura del 15%; 

5) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) DI APPROVARE le  seguenti rate per il pagamento della TARI anno 2015: 

     30/07/2015  nella misura del  50% dell’importo annuale dovuto per l’anno 2014; 

     30/09/2015  nella misura del 50% dell’importo residuo dovuto per l’anno 2015; 

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


 

 

     30/11/2015  nella misura del 50% dell’importo residuo dovuto per l’anno 2015. 

7) DI QUANTIFICARE in €. 597.288,22 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

8) 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); 

9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n/. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015”. 

Il consigliere Romano chiede al responsabile del Settore Finanziario, Dott. Mario Mingione, 

spiegazioni sulla modalità di calcolo del disavanzo. 

 

Il responsabile fornisce tutti i chiarimenti richiesti. 

 

Il Presidente del Consiglio, da atto che nella proposta al deliberato nei punti a e b è presente un 

errore materiale di trascrizione dell’importo che è correttamente da ritenersi pari ad euro 

1.021.086,40. 

 

Precisa, inoltre, che nel corpo del deliberato, l’importo è correttamente riportato. 

 

Presenti:  7; 

 

Assenti: 1 (Ponticorvo); 

 

Con voti favorevoli n.° 5 (Di Costanzo, Del Santo, Giannetti, La Vecchia, Maiorisi) contrari n.° 0 

astenuti n.° 2 (Valentino, Romano) su n.° 7 consiglieri presenti e n° 5 votanti in forma palese per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2015”. 

Successivamente il Presidente propone di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile e mette ai voti la proposta;   

 

Presenti: 7;  

 

Assenti: 1 (Ponticorvo); 

 

Con voti favorevoli n.° 5 (Di Costanzo, Del Santo, Giannetti, La Vecchia, Maiorisi) contrari n.° 0 

astenuti n.° 2 (Valentino, Romano) su n.° 7 consiglieri presenti e n° 5 votanti in forma palese per 

alzata di mano; 

  

DELIBERA 

 

Con voti favorevoli n.° 5 (Di Costanzo, Del Santo, Giannetti, La Vecchia, Maiorisi) contrari n.° 0 

astenuti n.° 2 (Valentino, Romano) su n.° 7 consiglieri presenti e n° 5 votanti in forma palese per 

alzata di mano; 

 

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile vista l’urgenza di provvedere in 

merito, ai sensi dell’art.134 del TUEL. 



 

 

 



 

 

  

Del che si è redatto il presente verbale: 
  

Il Presidente Il Segretario Comunale  

MAIORISI Giovanni  Dr. Salvatore IMPERATO  
________________________ ________________________ 

  

PUBBLICAZIONE 
  

  

La presente deliberazione iscritta al n. _____________ del registro delle pubblicazioni viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

Il Messo Comunale 

Antonetta De Marco  
  

________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

  

La presente deliberazione: 

  

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____________;  

  

- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

  

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U. n° 

267/2000. 

  

Alvignano, lì _________________  

  

Il Segretario Comunale  

Dr. Salvatore IMPERATO  
 


