
COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento
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Copia

DELIBERAZIONE
No 11

DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 2910312018

OGG ETTO IAPPROVAZIONETARIFFETARI ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.00
nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i signori .

1. VITALE
2. ALTOBELLI
3. BRUNETTI
4. CODUTT
5. D'IMPERIO
6. MIRESSE
7. PALAZZI
8. PtCUCCtO
9. SACCHETTI

10. LUCARELLI
11. GIZZ\

Olindo
Donato
Lucio
Antonio
Rosaria Carmela
Erika
Rocco
Matteo
Michele Leonardo
Silvio
Assunta Carmela

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa lrma Coviello.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dr. Olindo VITALE nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare I'oggetto sopra indicato.
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Sul punto relaziona brevemente il Sindaco/Presidente, dando lettura dei prospetti contenenti i
coefficienti di cui alle approvande tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
Interviene il Consigliere Gizzi che dichiara di riportarsi a quanto già affermato durante la
discussione del punto precedente.
Terminati gli interventi, il Presidente invita allavotazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-73l,legge 27 dicembre2013,n. 147), nell'ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:

. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
o il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;
e la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- la legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), e recentemente intervenuta sulla
disciplina normativa dell'Imposta Unica Comunale (lUC) e, in particolare, della Tassa sui Rifiuti
(rARr);

Richiamati i commi da 639 a 704, dell'articolo l, della legge n. 147/2013, i quali dettano una
compiuta disciplina della IUC, in tutte le sue componenti, e contengono diversi passaggi
caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Letto, in particolare, il comma 652, dell'ar1. 1, della L. I4712013, così come da ultimo modificato
dall'art. 1, comma 38, della L.2A5,2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), che introduce una deroga
alla disciplina ordinaria della TARI, prevedendo che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio <chi inquina paga), sancito dall'articolo 14 della Direttiva
20081981C8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l9 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo
commisurare la tariffa della Tassa sui Rifiuti alle quantità e qualità medie ordinarie di rihuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al
costo del servizio sui rif,ruti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per I'anno successivo, per uno o piu coefficienti di produttività quantitativa e

qualitativa di rifiuti. Nellc more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coeffrcienti
relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni2014,2015,2016,2017
e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato I al citato
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai rnassimi ivi indicati del 50 per'bento. e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle I a e 1b del medesimo Allegato I ;

Ricordato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la TARI:
o opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III

del D.Lgs. n.50711993, dellaTariffadi igiene ambientale di cui al D.Lgs, n.2211997, della
' Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 15212006 nonché del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi, di cui all'afticolo l4 del D.L. n. 20112011 (L. n. 2lll20ll);
r deve garantire I'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-65$;
e fa salva I'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione .igi.n. dell'ambiente di cui all'articoto t q del D.Lgs. n. 50411992 (comm a 666);



' assume natura tributaria, salva I'ipotesi in cui i Comuni che hanno rcalizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere I'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 29 del 7.10.2014;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per
l'anno 2018 di e L60.412,31 così ripartiti:

o COSTI FISSI: € 71.848,05;
o COSTI VARIABILI: € 88.564,26;

Dato atto che:
- le tariffe sono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportataallaquantità
e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestiche e non domestiche e il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per
le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata come da piano finanziario;

.Preso atto dell'importo da coprire con la tariffa, come da Piano Finanziario, ammontante ad €
t60.412,31;

Visto I'articolo 53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo
27 , comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal l'gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine per I'approvazione del bilancio degli Enti Locali, per I'anno 2018 - già
preventivamente prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. del 29 novembre2017, pubblicato sulla
G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017 * da ultimo, e stato rinviato al3l marzo 2018, con decreto con il
D.M. del9 febbraio 2018;

Richiamato l'art. 193 comma 2 D. Lgs. 26712000 "2. U. delle leggi sull'ordinqmento degli Enti
Locali", come modificato dall'art. l, comma 444, della legge di stabilità 2013, Legge 22812012, in
base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della
legge no 29612006, l'Ente puo modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Itettq l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 201I, n.2}I,'conv. in legge n,
2l4l20ll, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tarilarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze. Dipartimento delle.finanze, entro il lermine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreÍo
legislativo n. 446 del 1997, e comunque enlro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
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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 nalurct non regolamentare sono stabilite Ie modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e deile rtnanze pubblica. sul proprio sito ifformarico, le deliberazioni
inviste dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Qazzetta Ufrciale previsto
dall'articolo 52, comma 2. terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
. la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze, prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2072, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederali smofiscale. gov.it ;
. la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti il D.Lgs. n.26712000 e lo Statuto comunale;

Ritenuto, quindi, in conformità al sopra citato Piano finanziario, dover determinare, per l'esercizio
2018, l'importo delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come risulta dai prospetti allegati,
determinati sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, distinti con
riferimento alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi da parte del Responsabile
dell'area Economico-Finanziaria, Tributi e Personale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bís
del D.Lgs. n.267100;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.2 (Sacchetti e Gizzi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14712013 e degli
articoli 20 e 22 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche, secondo il prospetto che si allega al presente prowedimento quale
parte integrante e sostanziale,

- di dare atto che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell'articolo 53 della ltegge 23
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge.28 dicembre 2001.
n.448, e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del27 drcembre2006 (Legge finanziaria per
I'anno 2007),la presente deliberazione di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rif,ruti (TARI)
per I'esercizio 2018, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal1 gennaio 2018;

- di demandare all'Ufficio di Ragioneria la trasmissione telematica'della presente deliberazione al
Ministero dell'economia e delle , frnanze 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. 201I (L. n. 2lal20ll);
- di allegare, in conformità a quanto dispone l'art. l72,primo comma, lettera c), del D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267. copia dell'atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo al
triennio 2018-2020, in corso di predisposizione;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa

per alzata di mano, riportante voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Sacchetli e Gizzi), ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.-



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 2O1B

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €mq q. variabile - TVd - €

t O;54 . 49,9

2 ,6.l,4lir,:

3 Oi6lr., tr 5$::

4 :::, :iì ..:ii , 
".r 
' i r r:0.;t7-'?.r'..: ':7..I;84

5 oì,74 83,0?

6 o piùr O,74 88,21

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap)

Quota
fissa

Quota
variabile Tariffa

totale
(9mq)

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 'J,,78 2,tg
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,33 2,54 2,87
J Stabilimenti balneari 0,5 o,75 t,25
4 Esposizioni, autosaloni o,4 t,78 2,18

5 Alberghi con ristorante o,77 t,\6 1,93

6 Alberghi senza ristorante 0,75 3,39 4,14
7 Case di cura e riposo 0,69 t,o7 1,69
8 Uffi ci, agenzie, studi professional i 0,8 3,61 4,4L
9 Banche ed istituti di credito o,48 2,75 2,63
t0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,88 3,98 4,86

ll Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze t,t6 5,2 6,36

t2 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,81 3,64 4,45

l3 Carrozzeria, autoffrcina, elettrauto t,r 3,01 4,tt
t4 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 2,94 3,59

l5 Attività artigianali di produzione beni specifici o,72 3,25 3,97

t6 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,21 4,68 8,89

t7 B ar, caffe, pasticceria 3,33 5,01 8,34
t8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salunii e formaggi, generi alimentari 2,L3 5,r4 7,27

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,63 2,44 4,O7

20 Ortofiutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,26 0,2 4,46

21 Discoteche, night club 0,78 L,t6 1,94



Approvato e sottoscritto.

ll Presidente
Dr. Olindo Vitale .

0.0Jr.^/fth

ll sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione :

Prot. ÀGU,

ATTESTA

X, Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

e vi rimarrà fino s| .4f ' h ' 2'tE come prescritto dall,art. 124

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267.

3,Q,e'td

del Decreto

X e divenuta esecutiva il giorno 2 5' 3 - a (E_;

p(perché dichiarata immediatamente esecutiva
267t2000);

i: perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.

(art. 134, comma 4, D. L.vo no

134, comma 3, D. L.vo n' 26712000).

Lì 3'U'?,lrf

S tt sottoscritto Responsabile delle -Pubblicazioni attesta che copia della presente

deliberazione e pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per 15 (quindici)

giorni consecutivi.

ll Segretario Comunale

:K:"t"',"

ll Segretario Comunale
r.ssa_ lrma Coviello

sabile delle Pubblicazioniti 3.q.e- 13


