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CITTA' DI TELESE TERME
PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALB DI DEI,IBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI SPETTANTI AI, CONSIGLIO COML]NALE)

- coPIA -

29.04.2016N" rrr_l DEL

OCCf-t1O: Approrr/iorìe rd- t'lc lcRl 201b.

L'anno duemilasedici. il giorno ventinove dcl fiese di Aprilè. alle ore I4_00, nella Resiclenza

Comunalc, il Sub-Comntissario Prefettizio. l)ott.ssa Michela falzarano. nominato con Dccreto

Prelèttizio del 05.02.2016. per 1a prorwisoria gestione dell'Ente. e delegato dal Commissario prefètlizio

con dec(eto n.2785 del 04.03.2016 alla sottoscrizionc degli atti urgenti ed indifferibili in caso di

assenza o inlpedimento. con la p.rÌlecipaziorre del Segretario Cenerale, Dott.ssa Camela Balletta

EMANA

il seguente prowedimento



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la proposta di dcliberazione allcgata, recante all'oggetto: ,,ApprovMione tariflè
TARI2()16'':

VISTO il parere de1 Revisore dcì Conti espresso in data 29.04.2016;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pare di cui all'aÌ1. ,19 del D.Lvo
26712000;

DATO ATTO, altresì, che "su espressa richjesta verbale deÌ Sub Comnrissario. il Segretario
Generalc csprime sul presente atto parere favorevole dì conl'onnità a leggi e regoìamcnti, ai
sensi dell'art. 97 TUEL'l

APPROVA

La proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parlc integnnte e

INDI

stante l'urgenza di prowedere in merito. dichjara la pr-esente dcliberazione inlmediatamente
cseguibile. ai sensi dcll'arr. 134delD.Lvo I 8.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA D1 DELIBER-A.ZIONE

OGGEI lO: Approvazionc clellc taritfc per 1'applicazionc dclla Tassa sui ri1-ruti (T^zu) l\nno
2016.

IL RESI'ONSABILE DEL TRIBI;I O

PÌemesso che Ia legge di siabjlità 201,1 (afi. 1. connri 619-731. legge 27 diceùbre 2013. r. 1,17).

ne11'ambilo di uù disegno complessivo di riforma clclla tassazione immobiliare locale. ha istit0ìto
l'lmposta Unica Comunale (lI-l(l), conrposta di rre .listinti prelievi:

. f imposta n'runicipale propria (IN,ILI) r'elatjva alla coÌnponentc patimonialc:

. 1a tassa sui ihuLi (T^RI) destinata alla coper-tuÌ-a dei costi dei scrr.izio di gestione dei Ìil-ruLi:

. iltr.ibuto sui ser'\'jzi indivisibìli (fASI). destjrata iìl1a cope uÌa dei costi dei servizi inclivisibili
erogati dai comùli;

Richiamatl in particol.ùe i corrni da 641 a 668 deÌl'articolo I della legge n. 14712013- coùe
modifcati da] decreto lcggc (r marzo 201:1. r. 1 6 (conr,. ir lcgge n. 681201,1). i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;

RicoÌdato chc la IAIìll
. opela in soslituzìonc dclla lassa smaltìmcnto riiuti solldi rLrbani iùteni di clti al Capo Iil del

D. .Lgs. n. 507i'1991. dclla Tarilla cli igiene ambìcntale di cui al Il. .l,gs. n. 22l1997. dclla
Tadfla iitegrara aDrbieltaÌe di r.ui al D. .Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo cornunale sui
ùfiùli e sùi seÌ!izi di cuiall'aÌticolo 14 del D.L. n.201i2011 (L. n.2l li20il);

. assume natura 1ùbuulia. sah,a l'ipolesi in cui i comuni che hanno rlralìzza1o sistemi puntLrali
dj misurazione delle qlranlità di lilìuti conlèr'ili aÌ seÌvizio pubblico possono pr-evedere

1'applicazione di Lìna larii[] aveùte nalurà conispelliva (comma 677);
. dcve garantire I'integrale copenura dei costi del servizio (cornrri 653 654);
. fa salva l'applicazione del tributo proviDciale per l eseÌcìzio delle finzioÌi di tuteÌa.

proteziooe e igieùe dell'ambiente di cui a1l';u1icoìo 19 delD.Lgs. n. 50,1/1992 (comrna 666):

Vìsto il Reaolamento per I'applicazione della Tassa sui Iìi1irLti. appro\-ato coll clclibcrazionc dì
ConsigLio Cotnunale ù. l8 in dala 30.09.2014 e successive modifiche ed ìntcgrazioni. il quaic
dcmanda al Coosiglio Conunale I'approvazione deÌle talille sulla basc tlcl Piano finanzialio:

Visto il Piaoo finarziado per l'esercizio 2016:

Dato atto che. ai fini deÌla deLemirazione del1e 1aii1le:
. è stato applicalo il metodo nor'ùralizzito di cui r,r1 D.P.R. l58i 1999 ed i coellìcienli

ne11'ambito dei riùge prc\,isti dal DPRn. 158,/99:
. 1c ulcnze sono sLaLe suddivise in doÌnestiche e non domesLichc. secondo la cÌassilicazìone

appro\'atà con regolalllento coù1una1e:
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. la tariffà lr composta da una quota deteminata in relazionc aÌÌe compo[enti essenziali del

costo del serr,izio dì geslione clci riliuti, in rnodo c1]c sia assicurata la coperlula intcgrale deì

,o)'ioi i.r\.\'irr..rl, e dic clc,,io.

vistc le tariffe per il pagamcnto de11a tassa sui rifiuti dell'anno 2.016. deLeÌÌlinate sulla base dei

cocffioieùti .li produzionc quali - quantitativa dei ril-ruti chc si allegal]o al prescnte plo\ ve.limento

quale parlc integrantc c soslanzialc (ellegato A);

Visto l aflicolo I. corlùla 660- dellù leggc n. 147/2013 e successive moclifiche ed integrazionii

visto l'adicolo 53, comnta 16. de1la lcgge 23 diccmbre 2000. n. 388. conre modificato dall'afiicolo

27. ooùma 8. .lella leggc n. 4:18/2001, iL cÌùale prel'ede che il Leminc per de1ìbcr-are le aliquote c lc

tari11è dci tributi locali e per appt.ovar-e i tcgolameùti rclalivi alle cntrale degli end locali è stabililo

entro la clata tìssata da rror.m" .iÀtrli per 1'appr.ovazione del bjlancio di prcr isione c che i regolamenti

sulle entr.atc. ancÌre se approvati succcssivamelltc all'illìzio.lell'eserclzio. pLlrché Ènir'o ràle leIn1ìnc-

haù1o et'fetto dal 1o gennaio dell anno cìi f'climenlo:

visto il D lnterno i1 qualc ha ditiefiro al 30,/04/2016 i1 telmine per'I'appro\,azione del hilancio di

pÌe\isionc dell'esercìzio 20 1 6:

Ilatu atto chci
- il cornma 26 ar1. 1 della Legge di Stabìlità 2016 (1.. 28i Ì2/2015 n' f0lJ) ha preclsato

chc la sospelsìone deii aulrento dci tributi non si applica alla f'\RI dovendo

conseguiÌ-e la copertLlla intcgrale dei scrvizi:
- il comm:r 27 art. t hà confermalo anche per gli cselcizi 20i6 e 201i le dcroghe ai

cliteri slàndard per iÌ calcolo delle tari1lè;

Richiaùato infine I'altlcolo 11, co1Ìùla 15, del decrelo leggc 6 dicembrc 201l. n. 201 conr' inlegge

n. 1141201 1, il qude testualmente recita:
15. A decotrere dcll'dllno cl'ifiposlct 2A12, lltlle le deliherdzioni regolanlenlar! e

tllilAtie rel.ni1)e tllle enlrule lt'iblllurie degli enti locali letttno cssere int'iole ttl

Llinistera .le[['econonlia e clelle fintmze. l)i?otimenla della fìnat1ze ct1lra i] tertnin!

cli tti all'artiL:olo 51 comna ) .lel decreto legitlLltit'o n. 116 clel 1997. e connotque

enlrc h enlu giorni tL lal iL1lct cli sLdtlen.cL del !etfiine Preristo pÒ l'crppro|tLzione tlel

bilontio di ptetisiù1e. ll ndnc.lo invio tle[[e predeut: le[ìberazit»1i nei lertl't)i
prc\'isti dLtL prinD petiada è sdnzianato. previcL tlifjìcltt dtt pttrle del \linistera
dell'interno. con il blacco. tino L![l'.ldenPimefito dell'obbLigo dell'itùia .le[le tisorse

a qrutlsitrsi titolo .lo\1ie dgli enti inodem?ienti. (:on decreto del Mini\t''ra
dell'econo tio e delle linon:e cli L'oncet lo L'on il llitlislerc dall'inlerno' cli tllturd nÙ1

regolt:onenlalte sono.tttlbilittt !e ntodoLità di t!llltd.ione. dnchc gt ttlllale' 
'lelle

tli.ipctsi:ioni di ctti di pti li dtre petiocli clel pretente conxnd. IL '\/[i]listero

tlell'e.'onoù1id e clclLe./ìntm:e ptltblica. sll ptoyia sito inl.»l1alìco, le deliheru ioni

Vidie Mnteti,116 82A37 Ielete ferne {BN)
c.F / P.l. naa43a2a62a
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i|idte doi conuni. -ldl? pubhli«tzione .r.),ttituisce l'uttisa in (;dzze Lt LllJì..idte
pre.;isto dall'orticolo 52. comma 2, tel,.a periodo. del decreto legislotivo n. 41(t del
I997

Viste:
. la nota del Ministero dell'economia e alelle lìnaùze pr-ot. n. 5i43 in data 6 aprilc 2012, coJ 1a

quale è stata resa nota l'aLtilivione. a dcconere t1r,r1 16 apr.ilc 2012_ della nuova proceduta di
trasrnissione telematica dci regolamenti e dcllc delibere di approlazione delle aliquotc
atfaverso il portale \À \,1v-pq]llqlqÈcleralismofi scale.qor,.it:

.lanotadelMinisterodell'economiaedeilelìnanzeprot.n.4033indata28febbraio201,1.con
la quale non statc lonile indicazionì opcratiYe cir-r-a Ìa proceclura di trasnlissionc telenatica
mediaùle il Pot't,:!le del leder{lism,t ./ìsctle clelle delibere rcgolamentari e tariffàr.ìc rclative
alla lUCl

Vista 1a deÌiberazionc del Com[rissario Pr-cfìttizio con i poteri della GilÌnta comurìalc n. 35 del
06/04/20I 6 recaùte all'oggr:to: "TARI 20i6 Detcrmìnazione scàdenza r.ale iìcconti":

Visto ìl D.Lgs. n.26712000:

\iisto lo Statuto Comuùale:

PROPONIì

1) di approvare per I'anno20l6.aj sensi dell'articolo I,couxna683.de1laleggen. 1,1712013, lc
lùif1è dclla l.\RI relative alle utcnze donestiche e non domesLiche che sj allegano aÌ pìesente
pro\\,edinlcnto quale parle integrante e sostiìnziale (All. A):

2) c1i dare atto che il gcttito complessìvo c1e11a tassa sui rifiuli. r.ienc assicur-ata l,integrale
coperlÙra dei costi del seNizio;

»

dì trasÌnetteÌe telematicaÌl1enle la prcscnte cleliberazionc al Ministcro dell.economia e dellc
finanze per il tramite dci poÌ1ale 11nÀ..w.pltlaletedcrJlismotìsral<.!o\ jt e lru 10 giorni dalla
datadi esecùtiviriìe comunque entro 30 giomi dal tennine ulti1no diafprovazione del bilancio.
ai scrsj dell'articolo 13. comùa 15. del decreto legge 6 dicembre 201 1. ù.201i (L. n.
)r4'0t ):

di dìchiararc il presenLe prol,vecliùtenlo immedìatamente eseguibile. ai sensi dcll,adicolo 134.
comrra 4, del d.Lgs. n. ).611)0A0.

RFSII,
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PAREIII
(D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, aft.49)

PROPOSTA DI DELII]I,RAZIONE AL COMNI]SSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO
COMUNALE AD OGGIì'I'TO:
"lpprot'tuioie delle tariffe per I'dpplicazione tlellu Tassa sui Rifi ti (TARI) ,lnno20j6"".

VISTO- si esprime parere 1àvorcvolc in ordine dlla sola rcgolarilà lecnica dclla proposta

Addì.28/04/2016
Servizio Finanzìarìo

)ql"J;,-r.r

VISTO- si esprime parere favoÌevolc in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì.28/04/2016
Il Resp éì

,fi
izio Fìnanziarìo

l).ssa !cgliante
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Lelto, approvalo e sottoscritto.

IL SUB.COMMISSARIO PREFEII]ZIO
F.to Dott.ssa Michela llalzaÌano

IL SEGRETAR]O CI]NI]RAI,E
F.to I)otl ssa ('armcl,r Rallctt,

Copia conlorme all originalc

Addì, 13 r{Ro,2016

pcr uso amrrinistrativo.

IL SEGIIEI'AtìIO GgNEILALÈ
Dolt.ssa Carmela Balletla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto dcliberativo viene ìnìziata oggi la pubblicazionc all'Albo Prctorio pcr quindici
gionri consecutiviai sensi dell aft. 12,+ comma I del T.U.E.L. (D.Lgs.26712000).

,., ! 3 HflCI:2016 Iì, SF,(ìRF,TARIO (ìFNF,RA I F
F.to l)ott.ssa Carmela Baller!a

ESICTJTIVITA'
Il sotloscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che lapreserte dclibùazio!. è dilc!ùtàcseculn. iisensidelD.Lgs. 18.8.1(xl0. n.267. pcrchù:

- dccorsi 10 eion, dilla dàrà di inìzio dell. pubbli.uìone (:ù1. Ì14, co,rtrrx 3. D Lgs. 261/2000)l

-Xpùchi dìctlù.ta imùediilàmenle eseguibìle (dt. I:ì,1. ornla4, D.l,es. 267/2000)l

t.ì
'! 3 Pt'ì0.2016

IL SEGREIARIO CI]NI]RAI,I]
F.to Dott-ssa Carnrela Balletta


