
N. 5 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-ANNO 2018Del 29/03/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco TOMMASELLI GIUSEPPE X

Consigliere DE SANTIS CARMINANTONIO

Presidente BOSCAINO TOMMASO X

Consigliere MASTROCINQUE GIOVANNI X

Consigliere MEOLI FRANCESCO X

Consigliere DE FILIPPO ANDREA X

Consigliere TESAURO ADDOLORATA X

Consigliere BOFFA EMANUELA X

Consigliere SACCOMANNO GRAZIELLA X

Consigliere VIGLIONE GIOVANNI X

Consigliere PEDICINI GRAZIA ELMERINDA X

Consigliere BELFIORE DARIO X

Consigliere CATILLO WALTER X

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000
n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il segretario Comunale

F.to Dott.ssa Flavia LAGHINI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere
Favorevole Il Responsabile

F.to Rag. Mennato BELFIORE

CITTÀ DI FOGLIANISE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono/Fax: 0824.878064/0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo alle 10.50 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia LAGHINI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



Il Presidente del Consiglio Boscaino introduce il terzo punto all’odg e passa la parola al Sindaco Tommaselli il quale, sulla base
delle premesse esposte nella precedente deliberazione, spiega che l’attuale blocco tributario non riguarda la tariffa Tari, tuttora
suscettibile di variazione. Nel calcolo delle tariffe occorre fare una distinzione tra utenze domestiche e non domestiche. Il punto
di partenza, afferma il Primo cittadino, è quanto viene speso nell’anno precedente. Il costo del servizio sembra apparentemente
alto, ma guardando alla quantità di rifiuto raccolta, non lo è e la situazione potrebbe anche migliorare con una maggiore
partecipazione del cittadino e minore ricorso alla raccolta porta a porta, conseguendo di tal guisa un certo risparmio. Nelle zone
periferiche anche l’abbandono dei rifiuti su strada comporta costi maggiori per il loro recupero che comunque vanno anche essi
a gravare sul cittadino. Il Consigliere Pedicini, dopo avere condiviso le considerazioni del Sindaco, chiede se, tenendo conto dei
moltiplicatori, le tariffe siano identiche o meno a quelle del 2017 per il cittadino. Interviene il Presidente del Consiglio il quale
spiega che le utenze domestiche sostanzialmente non hanno subito rilevanti variazioni, mentre quelle non domestiche hanno
subito un aumento dell’8-9% rispetto all’anno precedente, illustrando il prospetto allegato. I Consiglieri Pedicini e Viglione
lamentano l’incompletezza del materiale messo a disposizione in ritardo dagli uffici, carente del prospetto delle variazioni. Il
Consigliere Pedicini lamenta il presappochismo a suo parere mostrato dall’amministrazione nell’affrontare i problemi e motiva
il voto contrario suo e degli altri componenti del gruppo Minoranza alla approvazione delle tariffe Tari ricollegandolo alla
difficoltà nel comprendere l’ammontare delle tariffe ed alla non condivisione dell’aumento di quelle non domestiche fino all’8-
9% nonostante le affermazioni della maggioranza in tale sede relative alla diminuzione dei costi. Chiede di mettere a verbale il
Consigliere Pedicini che il voto contrario è legato anche al modo a suo parere supeficiale di questa amministrazione di
affrontare temi così importanti per i cittadini di Foglianise.
Il Presidente del consiglio, conclusi gli interventi, invita i Consiglieri a votare.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),

composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai

comuni;

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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 19 dell’08/10/2014, successivamente modificato, nell’allegato B) del regolamento, con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla

base del Piano finanziario;

Richiamato , in particolare, l’art. 58, comma 3), del medesimo regolamento il quale prevede che il pagamento degli

importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali o in unica soluzione entro le scadenze della prima

rata;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che la normativa in materia prevede che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio

delle funzioni di tutela protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all’art. 19, del D.Lgs. n. 504/92 nella misura

fissata dalla Provincia di Benevento;



Dato atto che, a partire dal 2018, i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella

determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al comma 653 dell’art. 1 della Legge

27/12/2013 n. 147, differita dal comma 27, dell’art. 1, della Legge 28/12/2015 n. 208;

Viste le linee guida adottate dal Mef, in data 08.02.2018, con oggetto “TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653

della legge n. 147 del 2013”

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione, dal

quale emergono costi complessivi da coprire con tariffa per l’anno 2018 di € 490.790,34, al netto del TEFA, così

ripartiti:

COSTI FISSI €. 127.657,62

COSTI VARIABILI €. 363.132,72

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27

dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,

2017 e 2018, 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 …”, al contempo dispone che “… 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…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale

copertura dei costi del servizio;

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

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi della facoltà prevista anche

per il 2018 di applicare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del DPR n. 158 del

1999,  con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, compresa la

possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 al fine di

equamente distribuire, pur nei limiti e vincoli imposti dal metodo normalizzato e dai principi comunitari, il

risparmio sui costi del PEF Tari per il 2018 tra la generalità dei contribuenti, in considerazione dell’apporto

generalizzato e proficuo da parte degli utenti alle azioni finalizzate al contenimento dei costi del servizio,

avviate dall’amministrazione mediante una riorganizzazione del servizio medesimo e una massiccia

campagna di sensibilizzazione che ha consentito, con la collaborazione fattiva della cittadinanza, di

raggiungere elevati livelli di differenziazione dei rifiuti con, conseguente, riduzione dei costi di gestione del

servizio e, in particolare, dei costi di conferimento in discarica;



 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

 la tariffa é composta 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 e all'entità

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 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;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

Ritenuto opportuno determinare il seguente calendario di rateizzazione per il pagamento della TARI anno 2018 con

modello F24, in quattro rate trimestrali, così come previsto dal vigente regolamento IUC, come di seguito specificate:

1. scadenza I rata: 31 maggio 2018;

2. scadenza II rata: 31 agosto 2018;

3. scadenza III rata: 30 novembre 2018;

4. scadenza IV rata: 28 febbraio 2019.

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;

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

 il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine

per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15

febbraio 2018);

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 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 pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in modo palese, ad alzata di mano, con il seguenti esito:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Belfiore – Catillo – Pedicini - Viglione)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 6 del

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 490.790,34 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del TEFA, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


3) di determinare il seguente calendario di rateizzazione per il pagamento della TARI anno 2018 con modello F24, in

quattro rate trimestrali, così come previsto dal vigente regolamento IUC, come di seguito specificate:

1. scadenza I rata: 31 maggio 2018;

2. scadenza II rata: 31 agosto 2018;

3. scadenza III rata: 30 novembre 2018;

4. scadenza IV rata: 28 febbraio 2019

4) 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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente esito:

Con voti espressi in modo palese, ad alzata di mano, con il seguenti esito:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Belfiore – Catillo – Pedicini - Viglione)

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n.

267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tommaso BOSCAINO F.to Dott.ssa Flavia LAGHINI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 05/04/2018 al n. 184/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Flavia LAGHINI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Flavia LAGHINI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA
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