
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
Provincia di Avellino 

 
 

ORIGINALE 
                     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero Oggetto Data 
7    APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017. 
 

  30-03-2017 

 
Prima CONVOCAZIONE Ordinaria 

SEDUTA Pubblica 
 
Addì 30-03-2017 alle ore 18:25, nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello risultano: 

cognome/nome P/A cognome/nome P/A 
PISANO PASQUALE Presente CIARDIELLO ALFREDO Presente 

ABATE PALERIO Presente LANZOTTI EDUARDO Presente 

CAPUANO FRANCESCO Presente SORRENTINO FRANCESCO Presente 

VILLANOVA BENIAMINO Presente RICCI COSTANTINO Presente 

LO IACO MARIO Presente D'ALESSIO SERGIO Presente 

IENCO GIUSEPPE Presente PALLUOTTO CARMELO Presente 

PEDOTO GIUSEPPE Presente   

Presenti   13  Assenti    0  
 
Assiste il dott. Alfonso Russo - SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione 

del presente verbale.  

Il PRESIDENTE - geom. PALERIO ABATE dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. 



 

Sono presenti gli assessori esterni Lanzotti e Nista che partecipano alla seduta senza diritto di 
voto. 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti:  
- l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (I.U.C.) composta, oltre che dell’I.M.U. e della TA.S.I., anche 
della TA.RI., la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  

- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.RI.;  

- l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;  
- l’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 

nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica; 

- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 
e il 2017, 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 e 2017, 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, atteso l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;  
 
Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile alla determinazione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti a norma dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 
citata;  
 
Ritenuto, in applicazione della previsione dell’art. 15 del vigente Regolamento della TARI, di 
stabilire, anche per l’anno 2017, la riduzione del 30%, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile, per le utenze non domestiche comprese nelle categorie: 

 2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE e PIZZERIE; 
 2.17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIE; 
 2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI e PIANTE; 

 
Tenuto conto che le tariffe della tassa sui rifiuti:  

 



 

- devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, compresi i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 36/2003 (costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche), con esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali (art. 1, comma 654, della L. 147/2013);  

- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

Visto ed esaminato il Piano economico-finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, il quale viene allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che il predetto Piano finanziario è stato redatto dall’Ufficio Finanziario, dal 
Responsabile del Tributo e dall’Ufficio Tecnico – Settore Servizi Tecnici, per gli ambiti di 
rispettiva competenza;  
Rilevato che il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 nel territorio 
comunale di San Martino Valle Caudina, così come emerge dal predetto Piano finanziario, è 
quantificato in complessivi € 669.169,38, di cui costi fissi per € 490.238,75 e costi variabili 
per € 178.930,63;  
Ravvisata la necessità di stabilire, in riferimento all’anno 2017,  il numero delle rate e la loro 
scadenza nel modo seguente: 

1) 31 maggio 2017 
2) 31 luglio 2017 
3) 30 novembre 2017 

 
Ritenuto, altresì, di stabilire, per gli anni successivi il numero di rate e delle scadenze nel 
modo seguente: 

1) 31 marzo (I acconto I acconto del 30% sulla base delle tariffe dell’anno precedente); 
2) 31 maggio (II acconto del 30% sulla base delle tariffe dell’anno precedente); 
3) 31 ottobre (rata di saldo e conguaglio sulla base delle tariffe approvate per l’anno di 

riferimento); 
 

Richiamati: 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che espressamente dispone: “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 1° 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’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, a norma del quale: “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”;  
Visti: 
- l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa la data di approvazione del bilancio di 
previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
- il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 
2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 

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; 

 
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli,di regolarità tecnica e contabile  espressi, ex art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;  
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
Visto lo Statuto comunale;  
 
Con voti favorevoli 9 ; 
contrari  4 ( Sorrentino, Ricci, D'Alessio, Palluotto) 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare il Piano Finanziario della componente TA.RI. della IUC - anno 2017, che 
si allega alla presente deliberazione; 
 
2) di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2017, come risulta dall’allegato 
alla presente; 
 
3) di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal comune verrà applicato il Tributo 
Provinciale TEFA per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione 
Provinciale di Avellino che per l’anno 2017 è pari al 4%; 
 
4) di stabilire, anche per l’anno 2017, la riduzione del 30%, sia per la parte fissa che per 
la parte variabile, per le utenze non domestiche comprese nelle categorie: 

 2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE e PIZZERIE; 
 2.17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIE; 

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI e PIANTE; 
 

5) di quantificare in il costo del servizio di gestione dei rifiuti in complessivi €. 669.169,38, di 
cui costi fissi per € 490.238,75 e costi variabili per € 178.930,63, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
6) di stabilire in riferimento all’anno 2017,  il numero delle rate per il versamento del tributo e 
la loro scadenza nel modo seguente: 

 31 maggio 2017 
 31 luglio 2017 
 30 novembre 2017 

 
7) di stabilire, per gli anni successivi, salvo nuove determinazione, il numero di rate per il 
versamento del tributo e delle scadenze nel modo seguente: 

 31 marzo (I acconto del 30% sulla base delle tariffe dell’anno precedente); 
 31 maggio (II acconto del 30% sulla base delle tariffe dell’anno precedente); 
 31 ottobre (rata di saldo e conguaglio sulla base delle tariffe approvate per l’anno di 

riferimento); 
 



 

8) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 
 
9) 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); 
 
Con successiva votazione, dal medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.- 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
geom. PALERIO ABATE dott. Alfonso Russo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on  line del Comune il giorno 04-04-2017 con il  n. 229  per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.  Alfonso Russo 

   
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 

     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000). 
     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
     Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127 

           c.2 D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Alfonso Russo 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, ESPRIME  parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.                            
 
 

IL RESPONSABILE 
( ex art. 53, comma 23 L. 388/2000) 

Dott.ssa Filomena Abate 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, in ordine alla regolarità contabile  ESPRIME  parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Filomena Abate 

 
 






















