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CITTA' DI TELESE TERME
Provincia di Beneyento

VERBALE DI DELIBEIL{ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E - COPIA .\F ] I) F,I

OGGETTO: Apptovazione delle talil'fè per I'applicazionc de11a Tassa sui fuhuti (TARI)
Anno 201 7.

L'iuino ducmiladjciassettc il giolno trentuno dcl mcse di nlazo alÌe ore 17.27 prcsso,.La Biblioteca
Conlunale" sita in Piazza l\{adre Teresa di Calcmta. in seguilo a convocaziotlc con r\ \ i\i rce.rpirati ai
singoli Consiglieri. si è riunito iì Consiglio Comunale.
Sono rispettivamente presenti cd assenli iseguelti Sige.:

mar/o 2017

l'res.

I - CAROFANO PASQIIALE st 1O - ABBAMONDI ANGELA

2 - DI MEZZA I,'lI,OMENA 1I- ALTANO MAIìIA AI]SII,IA

3 - TETA TERESA sl 12 - FUSCHINI VINC[NZo

.I - PAIìTNTE PARIDE 13 - ACETO (]I-A.NI,IJCA st

5 - MORO\E Ì,rì,EONORA st

6 COVELLI CARMINE sl

7- LÌVtrRINI CIOVANNI

8 . SELVAGGIO À,IICI{EI,E sl

9 - SERAFINI GIANI,IICA sl

OT,A.LE PRESENTI N. OTALE ASSENTI \.
Sono prescnti gli,{ssessorc csremi: BOZZI FRANC T-.S( O ROMANO(ìUtDO

^ssisle 
il Segrelario Cerle-ale- Dott,ssa Curnrclo Bullettu.

Constalalo il numero lcgale degìi ì|ier\cnùi. presiede la sedutx iL Sig. paridc perente. nella sua qualira di

ll presidcnlc. dichiamta apcrta la seduta che è fubblica. nomina gli scruiaio|i l1ele persone dcì C,rnsiglieri:
r) .......................................... 2) ........... i)...
lì ConsigÌio Comunaìe adotta la scgLl.nte deliberazionc.



I

OGGETTO: Approvazione delle tarilfi pel l'appìicazione cìella fassa sui RiiìLrri (TAIìt) Aruo
20t7.

Il Sirdaco illuslra la proposta.
f)aùdo per scootato cluanto già discusso ncl corso della tl.attazione dcl prececlentc ordine del giorno,
evidenzia i rrodestissinti scostamenLi dellc varie tariffc r.ìspelto all,aùno preccclcntc che. per le
lamiglie sono quasi nullo o conrruique insignificante. Di1àtti. pcr una famìglia di 3 persone. sl rcgistra
ùn aùmento di C3 all'anno. c così per le attività commerciali
lnlerviene iì consisliere Angela Abbarnordi.
Sottolinea che comunque il piano prevc.l. un maggiorc costo di 100.00.00 e che lo scostamcnto cleÌle
tariffc è ùodeslo solo gr-a7ie all' alto nLlmcro cli utenze. quasì Il rÌila unjtà.
Ritiene clìc bisogna cercarc di clune la spesa c rcndeLe un se|vizio piir eÌficìcntc per i cittadini.
ln par'licolarc cvidenzia Lìno dci costi del piano indusl ale. ov\.cr.o quelb dcì lavaggio c1elle slrrde
sostenendo chc L'aruto scorso non ha mai risto lavare le st lde. Auspica che nel 2017 il la\,aggio
Ycnga elleltivamcntc esegLìirc e chc cor[une1u< siit olcrxto r n (nstinte euntrolk) pcr garanlirc i1
rispctto clegli impegnì conffalluali.

^lle 
orc 18.25 entla in auh anche il consiglier.e Covelli. (Prcsenti I I )

II consigliere Vincenzo Fuschini anrjcipa il voto contral.io alla proposta in quanto le tiuil'lè, seppur.e
di poco. sono aumcntate ed iìLrspica il conteÌimento dcl contelvioso.
Il Sinclaro ossena chc. sulla base dclla norùlativa vipcnte, i Couuni dovrebbcro pcrclere la
compctcnza diretta ìn matelia. iÌt quanto le gestioùe dei rifiutì clovrebbc passare dì competcnTa dcgli
ATO Ììifiuti ecl esprimc la preoccupazionc chc 1ir geslione ncll ambjto dcll ATO possa compollarc
uù aLrmento dci costi.
Condivide la neccssità di contlollo costanle e continuo. ricordindo che proprio il controllo ha pofiato
alla risoluzione contrattuale con il preccdcnte gestore.
ll consiglicrc Algelà Àbbamoldi litor-na sulla pr.oblerrarica de1 Ìnancato pagamento SAN,I lFl c sì
dice convinta che nessltno dcl comuni si lrola ncl1c condizioni dcl Comunc di felese Terme che non
ha pagaro Ìe quotc di sùaltirncnto 2016. plrr avcnllo scosso la ter-if1à dai cittadjr)r.
Il Sinrlaco ribatte chc ìl Coilrure llon ha pi,rgalo, avendo contestato la tar.illa e chc risu]ta che beù 50
ComuDi abbiano r:onlestato 1a taril'la. Rìticllc si tra[i di una qucstione rrolto deÌicata chc non ripual.da
solamente la coùunità di Iclese TerÌne, ma rigui,uda l'intera pro\incìe ìn quanto Ìa socictà chc.
sottolinea. è pubblica ed a socio rnlico. sLa sostanzialùente lìrllerrclo per la cattìr I ge:Lrote e inr cee
cLi diminuire i costi. come si era prcfissaLa. invecc dì proclune utili ha prodotto pratìcamente una serie
d1 debiti.
lnfoma che. alÌo stato. si è plovvcduto al pagamento di tutto il 2016.
Il consigliele Angeln ,{ltbamondi riticne che ha dcciso di non piÌgare do\rà assuresi la
f(.fc_'1b.l.rJ.'r'Llrc r,c i collt..t 'i J("'c 'd '.o

Non si rcgistrano LllterioÌi interventi.
ll Presiclcnte clel consigLio inr,ita qLrindi a votare 1a proposta



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la rclazione del Sindacor

UDITI gli irterventi riportali a verbali;

VISTA la proposta di doliberazione allegata recante all'oggetto:
"Approvazione delle taliflè per l'applicazione della Tassa sui fufiuti (TARI) Anno 2017".

DATO ATTO che sì.Llla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'àrt. 49 TUEL
, d.lgs. 26712000 chc allegali al presente atto ne costjtuiscono pade integrante e sostauziale e il parere

del Revisore dei Conti (Allegato);

Con voti favorevoli no 9, e contari n' 2 (Fuschini Abbamondi), espressi in forma palese. dai
Consiglieri presenti e votanti proclanati da1 Presidente

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deljberazione che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e soslanziale.

IL CONSIGLIO COMI'NALE

Il Presidentc invita il consesso a votare I'immcdiata esesùibilità della delìherazione:

Cor voti làvorevoli n'9 e contrad n" 2 (Fuschini Abbamondi), espressi in foma
Colniglieri presenti e votanti proclamato dal Presidente;

palese dai

DELIBERA

Di dichiarare il p.esente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 deld.lgs. 18.08.2000
n" 267.
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CITTA' DITELESE TERME
Provincio di Benevento

'|ww. 
cÒ n ùn e te I es e ie rnt e. dov, i t

ndil: ici@.orhune.teleseter.e.bh,it
PEC : tributi.telesetetne-òdnùte!,n
te1. 0824/974149 Jex A824/974198

Vidle Minieri,146 82C37 fcle5e Teme (SN)

c,F, /P.l aao 48 2a 620

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle tarifle per I'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARÌ) Amo
2017.

TL RECIO\S,ABTJ f DFL STRVTZIO |TNAN,TIAììO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-?31, legge 27 dicembre 2013, n. 1,17),

nell'ambito di un dìsegno complessivo di rilorma della tassazione immobiliare locale, ha lstituito
l'Imposla Unica Comunale (IUC), composta di tre distitlti prelievi:

. i'imposta municipale propda (IMU) ìelativa alla componente patrimoniale;

. la lassa sùi dfiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servìzio dì gestiore dei rifiuti;

. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costideisen iziindivisibili
erogati daicomunit

Richiamati jn pa icolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 delÌa legge n. 147/2013, come
modificarì dal decrelo legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. ir, legge n. 68,/2014). in merito a1la disciplina
della tassa sui fiuti;

Ricordato che }a TARI:
. opera in sostituzione della'fassa smaltimento fluti solidi urbani interni di cui a1 Capo III del

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cuì al d.Lgs. n. 22l1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tdbuto comunale sui ri1ìutì e sui
servizi di cui all'afiicolo 14 del d.L. n. 201/201 I (f.. n. 21il201L);

. assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sisterni puntuaLi
di n,isurazione delle quantità di rifiuti cor,leriti al servizio pubblico possono prevedere
l'appÌicazione di una tariffa avente natura corispettìva (comma 677);

. deve garantire I'integrale coperlura dei costl deÌ servizio (commi 653-654);

. fa salva ì'applicazione de1 tdbuto provinciale pcr l'esercizio deÌle flrnzioni di tutela.
protezione e jgiene dell'ambiente di cùi all'articoÌo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto i1 Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rjfiuti, approvato con deliberazione di
ConsiglÌo Comunalc n.38 jn data 30.09.2014 e successive modifiche ed ìntegrazioni. i1 quale
domanda al Consiglio Cornulule L'approvazione delle tarifle sulla base del Piano 1ìnanzìarìo;

Visto ilpiano finzrnziario per l'esercizio 2017;
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CITTA' DITELESE TERME
Provincid di Benevento

www,cofr u h et e lesetet ne. d av, it
hoil: icit@rohun..teleseterne-bn,it
PEC : r.ibuti,teleseterme-@orutel.it
tel. 082 4/974 1 49 - fox 0824/97 4 i9 8

Visto il rìccreto legse 30 dicembre 2016,
Ì'apprcvazione del bilancio di previsione

Vidle Mikiei,146 - 32a37 Ie1ese rdhe (Btl)
c.F. / P,l. aaa48 2a 62A

n, 244. il quale ha dilferito al 30/4/2017 il termine per
dell'eserclzio 2017 ";

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge

Dato atlo che, ai fiii della determinazione delle tariffe:
. è stato applicaio il metodo normalizzato di cul a] D.P.R. 158/1999 ed applicati icoelficienli

sul range previsd daÌ DPR n. 158/99;
. le utenze sono state suddivise in dornestiche e noù domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolarnento con, unale;
. la taritTa é cornposta da LuÉ quota determinata in relzione alle componenti essenziali deL

costo del seNizìo di gestjone dei rifiuli. in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di eserciziot

Viste le lariffe per il pagamento delÌa tassa sui rifiuti dell'anno 2017, deteminate srllla base dei
coefficicnti di produzione quali - quantitativa dei lifiuti che si allegàno al presente provvedinenio
quale parte integrallte e sostanziale (aÌlegato A);

Visto l'adicolo l, comma 660, della iegge n. 14712013 e successive modifiche ed inlegrazionì;

Vlsto l'articoÌo 53, comma i6, de1la legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'artlcolo
27, comma 8, della legge n. 448/'2001, il quale prevede che il termille per deliberare le aliquote e le
tarifle dei tdbuti locali e per approvare i regoÌamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
enlro la dala flssata da rorme statali per 1'approvazione del bilancio di ptevisione e che i regolamenti
su1Ìe entrate, anche se approvati successivamente alf inizio dell'esercizio, pùrché entro tale temine,
hafl1o efletto dal 1" gennaio dell'anno di ferimento:

Rìchiamato l'articolo 13. conma 15, del
o.21412011,

Visto il d.lgs. n.26712000;

Visto lo Statuto Comuna.le;

PROPONE

1) Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono richiamate e kasc tte,di approvarc
per Ì'amo 2017, ai sensì dell'afiicolo 1, comma 683, delÌa legSe n. 14712013, le tariffe della
TARI che si allegano al presente provvedimento quale parte integtante e soslanziale (A11. ,A);

,,-vt/
\
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CITTA' DITELESE TERME
Provincio di Benevento

qww, conu h et?le setem e. qo v,it
moilt ici@ca uhe.teleseterhe.bn.it
PEC: ttibuti.teleseteme@aoutel,it
tel, 0824/974149 - Jox 0824/974198

2) di dare atto che il gettito complessivo della tassa

coperlura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telell1atìcamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite de1 pofia1e www.portalefederalismofiscale.qo\,.it entro 30 giomi dallu
data di esecutività e comunque entro 30 giomi dal termine ultimo diapprovazione del bilancio,
ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decrcto legge 6 dicemble 20i1, n.2011 (L. n.
214/2011).

4) di dichiarare iÌ presente prcwedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del d.lgs. n. 26712000.

viole Minie,i,146 82Ai7 felese Ietne (BN)

c,F. / P,l. aaa 4i8 2a62a

sui dfiùti, viene assiculata f integrale

DF,I, SERVIZIO

Libera Vegliante)
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COMIINE DI TELESE TERME,

PARERE DEL REVISORE DEI COI{TI

su

PROPOSTA DI APPROYAZIONE PIANO FINANZIÀRTO
., T,{RT

E RELAT]\'E TARTFFE ANNO 2OI7

Espresso il g;orno 27 -03-2017
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occETTO: PAÀtrRll SU PROpOSTA Dl
RELATNT I,{RII'[tr,

ADDROVAIIU\f PLA!O IA\\TIARIU IARI L

Il sortoscritto dott. AÌbe.to Cmnegti, Re!iso.e L'nico d.t Comunc dj 
,felese.terma

I'RllSo ATTo delle proposre di Deriberazione consìlìare prcdisposre dar Responsabìle der rribxlo, l,ùna avenre
àd oEEetto: "Ap?n.rdzìa e dei I,id o Fitatlziar;a pù te detÒ. li]lozio e ttei c.,t!ti d.l seflizio dì g€rtio e dei
tìftti utba ì e per ia Aekr. ina.io e dele tcrife de a TARI pe].t !11i1Ò 2Al7-' e l,àh.,l averie ail oggeffoi
'À nonziane tletle iaù.fe pet t appticaziane tlela 1'assa:ui tifru{ì (TAN) ,4 na 2A17. , pervenùie a rnczzo
posia eÌetrronica ceriificata il gìorno 27-01 2017, coùe.1ate dei retarivi parc.i dì rcgolarità tecnica e roeotarta
contabiÌe, sLJle quali,a xc{ìuisìio ìt parerc pre\.entivo dcll,Organo tìÌ Revisione di cui a ,afl 239, comma t,
leirera b, punto 7 del D.Lgs. n 26712000:

CONSIlllll{ATO che con icomm; dal6j, at705 dell,an. I dcllr leggen. j 47 det 27- 1 2-20 1j (loegc distabjtjlà
201,r) è stàta istimita l'IrnFosra t.lnìca Con rale (lUC) con decorcnza dat I Cennaio 2014, b.saià sLr due
presupposli inìpositivi, uno cÒsriluiro dàt possesso di in.nobì1i e coltègaio afla tofl:r n,ìluÉ è valore, t'att.a
collegato aila emg.zione e 3lta ti'rizione di servizi co,runatì;

CONSIDERA.TO che la IUC è composta da

I\'lIi (impcsta municìpale propria) cojnponenlc pairimonialc, dovnia dal possessorc delt,iùmobite,
escluse le àbitazioni princìp,rLi ( no]l ricnr.anri nele càtegorie -A/1, A/B e A/9):

' TAsì (tributo sewizi indivisibiLi) cùmponcnle scrvizi, a carico sìa del possessore che deLL'utitizzrliore
dell'imrnobile. per servizi irìdivisibilì colntlnati;

. TAIU (l.ibui! serr'izi dfiuri) compon€nte seryizi destinara a inanziare ì costi del servìzio dj raccoha e
snaltirrento rifiùrì, a carico del'Ìriilizzalor.i

'laÈet ,itultno ilti;e e la nrjì\,ittudziaile e !0 del izìoi? ite e fatibpecìe ;npo iLìti, dei s,ggeui pLtssiù e de a
?u9{a massiì a dei siitg.ol; t.;buti, ne! isDetla LÌelle e.sige ze tri setnptificaziotle desti a(ienlijletni dei

NSIIIER{TO chel'arÌ. l,.olnl]]at69dettaieggen.296riel2006disponeche,.G/,eÌtlitacatidetiha.a ate
tavfe e le dliqllate rclaiire a; ,.iluti di lorc campeletLa et1lt.a Ìa tlalr |lì]'tna àa ante statcÌi Det. l.j

erazio e del biÌancia di pt.e|isio,e. Dene detibci.d.ia ì onche se ap o,ai. su.,cessivametùe ailnizio
dell'eset'cizio putché etlt'a il tefit1ii1e h1i1t!ì1zi ijdicato, haìno iJeiD ddt l" ge]1 aia rtetì'a)tn. di il.t,ir1!t1to. ltl

COMTI]\E DI TIILIìSE TITRMII

REVISORE IINIC(J dott. Alberio Cranesli
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cato di 
'nancata 

apprai)aziohe entro it s ddeuo ter*line, te taliife e le aiquote si inte/dona prui:agate di .tnno in

coNslDErLA.To che, ai sensi derl'arr. r, comma 683 delra legge n. r47l20r3, il consiglio comunale devo
approvare, enbo ii tennine fissato da norme statari per l'approvazione der birancio di previsione, re tariffe delta
TARI in confonìità al piano finanziario det servizio di gesrìone dei rìfiuti urbani, redatlo dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra auiorità competente a norma delle vigenri legli

coNsrDDR {To che l'Erre, nerla commisurazione della tariffa deve assicurare la copedùra iftegraÌe dei costi
di investimento e di eserciz;o relativj al serviziq ricomprendendo anche i costi di cui all,articolo 15 del decreto
legislativo 13li,2003 n. 36, ad esclusione deì costi relarivi ai rifiuri specìaLi al cui smalrimento pro_wedono a'
prcprie spese i relativi produftori comprovandone l'awenuto trattamenlo in confo,mità alla nom1utiva vr'gente;

CONSITERATO che il comma 26, detl,an. I delta Legge 28/t2l?A$ t 208 ha <lisposto per il 2016 f rna t,art.
1, comma 42, letlem a, della legge 11-12-2016 n.232 ha aggiùnro arche l,anno 2017) che la sospensione
dell'aurnento dei tributi non viene appticato alla TARI in qùanto essa deve conseguire la copedura integrale del
servizio;

\rIsro ii Regolamentò per rapplicazione derla TARI, approvaro con deliberazio'e del consigrio comunale n-
38 del 30 09-2014 e successive 

',odificazioni 
e iniegrazioni, che demanda al Consiglio Comunate l,approvezione

de11e tariffe sulla base det piàno finanziario;

\aISTo il Pìaro Finanziario allegaro àla proposra di delibem cor cui si determina il costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbad;

vlsro l'elenco delle tàriffe dena TARI .elarive arle tenze domestiche e non domestiche arLegaro arLa pmposra
dide iber":

vrsro i pa,eri favorevoli espressi ìn data2'r-\B:2afi dal Responsabile del sewizio lrtercssato in ordine alla
regolarità tecnica dei prowedimcnti di cui in oggetto, ai sensi dell,arr. 49, comma 1 det D.Lgs. 26712000;

lrlsro i pareri favorcvoli espressi in daia 27-03-2017 dal Responsabile del se*izio Finanziario in ordine a a
regolarità co,rabile dei prowedimenri di cui in oggeno, ai sensi detl,art.49, comma i delD.Lgs. 267120001

òrdine alla proposta

ESPRIME P,{RERN T'AYOREVOLE

di approvazione del Piano Fjnanziario per la deteminazione dei costi del servìzio di
ordine alla proposta di approvazione delle rariffe per l,applicazione della TARI per

I'NICO

dei fiuri e sia in
at7.

erln€, 27-03-2017

^a:l



CITTA'DI TELtrStr TERME
Proùincia di Beneùento

ru.toneriat@elulùe |etes.1e/"p.b _n
PEC Inbrr.teleselenÉtAn LteI ù
kl a321/9/11ù6 2A [dt A8t/971t98

ì ialè \lititri.l16 32A37Telese tinùo Itt)

PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 200t,1-26j, Àrt.19)

PROPOSTA DI DELIBERÀZIONE ,ALLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

(ÀPPROVAZIONE 
DELLE TARIFIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) - ANNO 2017 ".

VISTO, si esplirne par.er.e favorevolc

^ddt. 
L7\blbG

ordìnc alla sola regolarità tecnica della pÌoposta

IL RESPON DI:

ari Vegliant.^
ERVIZIO FINANZIARÌO

ViSTO, si espdme parere fàvorevoÌe in ordine

^,- I l
Addi. 2l lt/ 4-rr+

Do

alla srl.r Iepo.a-i'i contah,'e della propo,ta

iarrte



Letto, appmvato e soltoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paride Parente

IL SEGRETARIO GENER-{LE
aannela Balletta

-4TT!]STÀTO BI PI]BBLECé?TO

Del presente atto deÌibeÉtivo vieil] iriziata oggi ia pubbiicMione all'Albo Pretodo pel quindici
giorni consecxtivi ai sensi deli'aft. i24 comma 1 - del T.tl.E.L. {D-Lgs. 26712000).

II SEGIìETARIO GENERAIE
F io Dotl.ssa CarmelaBalletta

Copia confomre ail'originale per uso anrrrrinistÉtivo.

f.i APlì 20ii
Addì, .....-..........,-..-.-,.......

T,ì
:1.,i :.:!. 2t1? IL SECRETARIO GENERALE

F.to Dgtt.ssa Carmela Balletta

IìSECI]Ti'ITÉ.'
Il sot{:osc tto Segelario Generale, visii gli atli dtiticio,

ATTESTA

Che 1a !.esente delibcrajone è divennla esoutiv.l ài sensj del D.Ì,s§ I 3-8-2000, ù. 267- Per.nèi

'adecorsi l0 gìÒmi d.llà itala di nriuio dctìa pxtrbliwiole (arr. 114, .oùrài, Dlvo 26712000);

- r p$clìé dichjomLa iBmeCìatuenie esegùibile (atr 1l4,.onroà,1, Dlvo 26712000);

l], SEGRSTARIC GEMfu\LE
F-to Dl,ssa Camela Balletla


