
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI  
Provincia di Benevento  

   
C.A.P. 82034 tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400 

  
COPIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
Verbale N. 5  

Del 30/03/2017  
  

OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi di 
gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2017.  
  
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,40, e in prosieguo presso la 
sala Consiliare ubicata in questo Comune, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 24/03/2017 n. di prot. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica in prima convocazione. Sindaco del Comune dr. Floriano Panza. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
  

CONSIGLIERE PRESENTE   CONSIGLIERE PRESENTE 
Floriano Panza  SI    Filippo Pigna  NO  
Gabriele Sebastianelli  SI    Lino Orso  SI  
Raffaele Di Lonardo  NO    Angela Garofano  SI  
Michele Foschini  SI    Carlo Falato  SI  
Annamaria Di Paola  SI      
Giulia Falato  SI      
Raffaele Benevento  SI      
Pengue Luigi  SI      
Carlo Di Lonardo  NO      
  
Risulta inoltre presente l’Assessore esterno CENICCOLA GIOVANNI, SANZARI ELENA  
  
Presiede la seduta il sig. Gabriele Sebastianelli – Presidente . 
  
Assiste Il Segretario Generale dott.ssa Angela CUSANO incaricato della redazione del verbale. 
  
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



  

Illustra e relaziona sulla proposta in atti l’Assessore all’Ambiente Giovanni Ceniccola; 
 
Procede a dare lettura di una breve relazione con la quale chiarisce il sistema utilizzato per la determinazione delle 
tariffe. Procede ad illustrare il piano finanziario. Precisa che il suddetto piano, come segnalato dal responsabile del 
procedimento dell’Ufficio Ambiente ed Ecologia, nella parte relativa al consuntivo 2016 contiene un mero errore 
materiale in quanto risulta indicato un quantitativo di rifiuti non aggiornato ai dati dell’osservatorio provinciale dei 
rifiuti. Precisa, inoltre, che il quantitativo dei rifiuti è di Kg. 1.619.623 anzicchè di Kg. 779.000, come erroneamente 
riportato nella proposta in atti di cui propone la conseguente correzione. Evidenzia che la correzione proposta non 
determina variazioni del costo del servizio e delle tariffe come proposte. Consegna infine al Presidente del Consiglio la 
suddetta relazione di cui ha dato precedentemente lettura chiedendo che la stessa sia allegata al presente deliberato. 
Unitamente al suddetto documento consegna al Presidente del Consiglio il prospetto “Piano Finanziario 2017 All. A 
Rettificato” contenente le correzioni dell’errore materiale sopra esposto chiedendo che lo stesso sia sottoposto al 
Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 
Il Presidente del Consiglio dispone che la relazione consegnata dall’Assessore Ceniccola sia allegata al presente verbale 
sotto la voce “Allegato D”; 
Interviene il Consigliere Falato Carlo il quale evidenzia che il piano finanziario non tiene conto di un evento 
eccezionale che si verificherà quest’anno, i Riti Settennali. In quel periodo si verificherà un aumento della produzione 
di rifiuti e sarà necessario lo spazzamento delle strade con maggior frequenza. Sottolinea che a fronte di un alta 
percentuale di raccolta differenziata non si riscontra una riduzione della tariffa. Precisa che a suo avviso va rivisto il 
contratto di gestione del servizio in quanto alcuni rifiuti, quali ad esempio vetro e metallo, possono costituire un ricavo 
e determinare un conseguente risparmio sulla tassa da applicare ai cittadini. Ricorda che il Gruppo “Tutti per Guardia” 
ha già in passato evidenziato questo aspetto. Evidenzia che nel piano economico risultano sproporzionati i costi per la 
pulizia delle strade rispetto ai costi amministrativi. Chiede chiarimenti. Precisa che per quanto riguarda gli immobili 
destinati a scuole, si può chiedere al MIUR il rimborso per il servizio di gestione dei rifiuti. Rappresenta l’esigenza di 
prevedere eventuali agevolazioni per le famiglie numerose che versano in situazioni di disagio; 
Interviene l’Assessore all’Ambiente Giovanni Ceniccola il quale in risposta al Consigliere Falato Carlo, riferisce che 
per fronteggiare le esigenze connesse ai Riti Settennali saranno previsti appositi interventi nel bilancio di previsione; 
per quanto riguarda il rimborso per il servizio di gestione dei rifiuti da parte del MIUR, il Comune ha formulato le 
apposite richiesta ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta dal citato Ministero. Invita il Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, presente in aula, a fornire chiarimenti in merito alla richiesta del Consigliere Falato; 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario fornisce chiarimenti tecnici precisando che i costi amministrativi 
previsti nel piano finanziario sono riferiti al supporto, anche per attività di accertamento, all’ufficio tributi e al 
contenzioso; 
Interviene il Sindaco il quale comunica che l’Amministrazione Comunale ha provato a ridurre il costo di gestione del 
servizio. E’ stata attivata una procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un costo inferiore rispetto a quello 
attuale. Questo aspetto è stato oggetto di impugnative a seguito delle quali si è provveduto al ritiro del bando di gara. 
Precisa infine che allo stato il servizio è gestito in regime di proroga nelle more dell’espletamento di nuova procedura di 
gara; 
Il Presidente del Consiglio preso atto che non ci sono altri interventi sottopone al Consiglio Comunale l’approvazione 
della proposta depositata in atti così come modificata a seguito della correzione dell’errore materiale proposta 
dall’Assessore all’Ambiente e riportata nel prospetto “Piano Economico 2017 All. A Rettificato”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• La Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui 
anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria; 

• L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione 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; 
Visto in particolare il comma 683 che prevede: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 
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”; 
VISTO il D.L. n. 244/2016 (art. 5, c. 11) con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 
è stato differito al 31.03.2017; 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti; 



Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti per l’anno 2017 pari a complessivi € 
464.473,00; 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 
comunale; 
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
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 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; 
Ritenuto di provvedere in merito all’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe per l’applicazione della 
TA.RI. per  l’esercizio 2017; 
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 parere favorevole dell’Organo di Revisione dell’Ente; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e all’attestazione della regolarità 
contabile, da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente Giovanni Ceniccola e la proposta di correzione dell’errore materiale di 
cui all’allegato “Piano Economico 2017 All. A Rettificato”; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali sopra riportati; 
Udita la proposta di votazione formulata dal Presidente del Consiglio; 
Procede alla votazione palese per alzata di mano dell’argomento all’O.d.G. il cui esito è il seguente: 
Presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Orso, Garofano e Falato Carlo); 

DELIBERA 
Di approvare il piano economico finanziario relativo ai costi della gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2017, 
sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, riportante la correzione dell’errore materiale di cui alle premesse, 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la voce “Piano Economico 2017 All. A Rettificato”; 
Di approvare, ai sensi dell’art. 1, co. 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TA.RI. per l’anno 2017, relative alle 
utenze domestiche e non domestiche, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati B e C); 
Di quantificare in € 464.473,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, oltre ad € 23.227,17 di quota addizionale provinciale; 
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); 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione, resa in forma palese del seguente esito: 
Presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Orso, Garofano e Falato Carlo); 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.G., alle ore 20,10 dichiara  sciolta la seduta. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto il comma 1 dell’art. 49 ed il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la presente proposta di deliberazione; 

Riscontrata, pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, la regolarità tecnica-contabile; 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile 

attestando la regolarità e la correttezza amministrativa 
e contestualmente attesta la copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
F.to Dr. Filomeno Falato 

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


Approvato e sottoscritto: 
  

IL PRESIDENTE  
F.to sig. Gabriele Sebastianelli  

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Angela CUSANO  

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune oggi 14/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
  
  
  
  

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Angela Cusano  

  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che questa deliberazione: 
  
      E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267. 
  
      E' stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
Addì 14/04/2017  

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Angela Cusano  

  
  
  
      Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
  
Addì _________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

_________________________________________ 
  
  
Si attesta l’avvenuta pubblicazione  

dal 14/04/2017 al 29/04/2017  
con n° 272 del Registro. 
  
Guardia Sanframondi, _______________ 
  

Il Messo Comunale 
Silvio Sebastianelli  

Trasmessa per l’esecuzione ai seguenti Servizi: 
  
            Servizio Amministrativo 
            Servizio Economico-Finanziario 
            Servizio Tecnico-Manutentivo 
            Servizio Vigilanza 

  
IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Angela Cusano  
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