
 

COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE 

Provincia di Caserta 

____________________________________________________  

 
COPIA  

       

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 11  del  29/04/2016 

___________________________________________________________ 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016.  

______________________________________________________________ 

L’anno  2016  il giorno ventinove del mese di  aprile , alle ore  16:29  ed in prosieguo nella sala 

delle adunanze consiliari della Casa Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del 

Consiglio Comunale  con nota prot. n. 2545  del 22/04/2016,  si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta  pubblica straordinaria  di  prima convocazione. 

 

Sono presenti i Consiglieri Comunali come da prospetto che segue: 

 

 

Numero 

d’ordine 

 

COGNOME  E  NOME 

 

 

Presente 

 

Assente 

1 FOLCO Vittorio – Sindaco X  

2 CAPORASO Michele X  

3 IANNARELLI Domenico X  

4 VISONE Michela  X 

5 CURTOPASSO Giovanni X  

6 BUCCI Salvatore  X  

7 DI TOMMASO Crescenzo X   

 

Giustificano l’assenza  i consiglieri    :   === 

All’appello nominale risultano Presenti: n. 5 (cinque) – Assenti: n. 2 (due – Consiglieri 

Michela Visone e Salvatore Bucci). 

Partecipa  il  Segretario Comunale , Dott.ssa Paola Castaldo, nominata con Decreto Sindacale  n. 3 

del 27/03/2014, incaricato della redazione del verbale . 

Il Consigliere Giovanni Curtopasso, in qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale, 

giusta Deliberazione di C.C. n. 5 del 10.06.2013, stante l’assenza della Prof.ssa Michela Visone, 

preside l’adunanza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno 

dell’adunanza e di seguito riportato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016.  

IL SINDACO 

Sentiti l’ufficio finanziario e tributi e l’ufficio tecnico in ordine alla disciplina normativa e 

regolamentare vigente 

Premesso che: 

 il comma 639,del Decreto Legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l’imposta  unica comunale (IUC); 

 l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

il tributo si articola in due componenti: 

 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

 

1.nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

 

2. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

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; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2014 con cui è stato approvato il 

Regolamento componente (tributo comunale sui rifiuti) “TARI”, che costituisce una componente del 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC”; 

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2017, con la quale sono stati 

approvati il Piano finanziario e le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 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 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 ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, predisposto dagli uffici 

competenti, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sulla base del quale 

vengono approvate le tariffe relative alla TARI; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti 

di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, e suddivise per utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

o la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti – prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 

147; 

 

Richiamata la disciplina contenuta nel Regolamento TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 del 22.05.2014, relativa alle riduzioni ed esenzioni di cui si è tenuto conto nella elaborazione 

del Piano Finanziario TARI relativo all’anno 2016; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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, inoltre: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 



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 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di 

Settore competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;  

 

PROPONE 

 

Affinché il Consiglio Comunale deliberi: 

 

Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 

1. Di approvare il  Piano Finanziario TARI relativo all’anno 2016, nonché le tariffe Tari per l’anno 

2016, suddivise per utenze domestiche e non domestiche, del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, di cui agli allegati A, B1, B2, C e D al presente provvedimento, di esso parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di dare atto che, nella elaborazione del Piano Finanziario TARI relativo all’anno 2016, si è tenuto 

conto della disciplina contenuta nel Regolamento TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 del 22.05.2014, relativa alle riduzioni ed esenzioni; 

3. Di dare atto che il gettito previsto dall’applicazione delle suddette tariffe garantisce l’integrale 

copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2016, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1, 

comma 654 della L. n. 147/2013; 

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


4. Di fissare, in applicazione di quanto disposto dall’art. 12 capitolo 4 – regolamento componente 

(tributo comunale sui rifiuti) “tari”, le scadenze per il pagamento della rate Tari 2016, come di 

seguito riportato: 

 

 

            1° Rata 16.07.2016 

            2° Rata 16.09.2016 

            3° Rata 16.11.2016 

            4° Rata 16.01.2017 

 

ferma restando la possibilità di effettuare un pagamento unico con scadenza il 16.07.2016; 

 

5. Di prevedere che il versamento del tributo sia effettuato tramite modello F24, ai sensi del comma 

688 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ii.; 

 

6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenziali, quali la 

trasmissione telematica della 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);il compito di inserire la 

delibera consiliare di approvazione nel Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità operative 

disposte dal Mef con la circolare n. 4033 del 28.02.2014; 

 

7. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Sant’Angelo d’Alife, lì 26/04/2016 

                                                                                                                           IL SINDACO 

F. to Vittorio Folco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Curtopasso, dà atto che il Consigliere 

Crescenzo Di Tommaso ha lasciato la seduta alle ore 16:31, pertanto, risultano n° 4 Consiglieri presenti 

(Sindaco Vittorio Folco, Cons. Michele Caporaso, Cons. Domenico Iannarelli, Cons. Giovanni Curtopasso) e 

n. 3 Consiglieri assenti (Cons. Michela Visone, Cons. Salvatore Bucci, Cons. Crescsenzo Di Tommaso); e 

constatata la permanenza del numero legale degli intervenuti,  illustra la proposta di deliberazione. 

Non essendoci ulteriori interventi e/o osservazioni, la proposta di deliberazione viene messa a 

votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile da parte dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D. Lgs. n. 

267/2000, in allegato alla presente; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti n° 4, assenti n° 3 (Prof.ssa Michela Visone, Dott. Salvatore Bucci, Avv. Crescenzo 

di Tommaso)  e votanti n° 4 – Astenuti: nessuno; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti e votanti espressi nelle forme di legge e di Regolamento  

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra estesa del Sindaco Vittorio Folco che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione espressa nelle 

forme di legge e di Regolamento, con voti unanimi favorevoli dei presenti e votanti – Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016.  

 

 

Parere di regolarità  contabile espresso dal Responsabile del Settore: 

Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000,   in ordine alla regolarità contabile  sulla presente deliberazione : 

 FAVOREVOLE 

  

 

Lì  26/04/2016 

 

                                                                               IL  RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                   F. to    Rag. Antonio Maiello 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Parere di regolarità  tecnica  espresso dal Responsabile del Settore: 

Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000,   in ordine alla regolarità tecnica    sulla presente deliberazione:  

 FAVOREVOLE 

  

 

Lì  26/04/2016 

 

                                                                              IL  RESP.LE DEL SETTORE  TECNICO 

                                                                                                                      F. to       Ing. Luigi Furno 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

  IL  VICEPRESIDENTE                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  F. to Dott. Giovanni Curtopasso                                        F. to   Dott.ssa Paola Castaldo 

 

 
   

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.). 

 

Dalla Residenza comunale Lì    ____/___/2016                                                              

 

                                                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F. to  Dott.ssa Paola Castaldo 

 

                                                                                                                                  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 

4, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1, 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal................................... al 

......................................... 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì   ___/___/2016 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                         F. to   Dott.ssa Paola Castaldo 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza comunale, lì   ___/___/2016 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                        Dott.ssa Paola Castaldo 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
copia       


