
 

 
 

COMUNE DI GALLUCCIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
           

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  8  del  28.03.2018 
                                                                                                                                      
 
     

                                                                                      
L’anno Duemiladiciotto e questo giorno Ventotto del mese di marzo alle ore 16:00, nella  sala  delle 
adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.03.2018 
Prot.1466 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima  convocazione   ed in 
seduta pubblica . 
 Presiede la seduta il  Sindaco Sig.  Giuseppe GALLUCCIO 
 
 dei consiglieri comunali sono presenti n.  4  e assenti sebbene invitati  3 , come segue: 
N. 

ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 GALLUCCIO Giuseppe Si  

2 PILOZZI Rosanna Si  

3 GALARDO Giuseppe Si  

4 TEOLIS Luigi  Si 

5 TIRELLI Mario Si  

6 DELLE DONNE Pietro  Si 

7 DE LUCA Giovanni    Si 

 Totale           4 3 

 
  Fra gli assenti sono giustificati il Consigliere  
  Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr. ssa Laura SIMIOLI    Il Presidente, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
-    il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ; 
-    il responsabile del servizio economico-finanzio per quanto concerne la regolarità contabile; 
     hanno espresso parere FAVOREVOLE.     
  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE  TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2018. 



 

 
 
 
Il SINDACO- Presidente, evidenzia al Consiglio la proposta agli atti invitando a votare 
sull’approvazione del piano finanziario della componente TARI e le tariffe per l’anno 2018 rimaste 
invariate dando atto che per il versamento le scadenze vengono fissate al 30 giugno 2018, 31 agosto 2018 
e 30 novembre 2018.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
‐uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
‐l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
‐ IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
‐ TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
DATO ATTO che relativamente al versamento della TARI per l’anno 2018 le scadenze vengono fissate, al 30 
giugno 2018, 31 agosto 2018  e 30 novembre 2018; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 



 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
VISTO  l’art.1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015), in materia di blocco, 
limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad 
eccezione della TARI;  
 
VISTO il Decreto del Ministero datato 9 febbraio 2018,  ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Con votazione unanime da parte dei 4 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 
 
2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018, 
allegato alla medesima che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto. 
 
4) Dare atto che relativamente al versamento della TARI per l’anno 2018, le scadenze vengono fissate, al 
 30 giugno 2018, 31 agosto 2018  e 30 novembre 2018; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione 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. 
 
Successivamente il Sindaco -Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
ESEGUIBILE: 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con Separata unanime votazione, 

D E L I B E R A  
 

Di rendere con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma 
dell’art. 134 co. 4 TUEL. 
 



 

 
 

 

 
PARERI EX ART. 49, COMMA 1,  D.LGS. 267/2000 

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art.  49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. 
 
Galluccio 16/03/2018 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                          F.to  (Rag. G. Pinelli) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE. 
 
Galluccio 16/03/2018 
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
                                                                                                             F.to  (Rag. G. Pinelli) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

                  Letto e sottoscritto 
            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Sig.Giuseppe GALLUCCIO                                  F.to  Dr. ssa Laura SIMIOLI                                     
 
 
 

 
      
        Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on -line a partire dal  19/04/2018 
- come prescritto dall’art. 134, comma 3, Legge 267/2000 (N. …205    REG. PUB.), e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 
               Lì, 19/04/2018                                                          
 

                                                                                                   IL  MESSO COMUNALE 
               F.to  AMATO Anna Maria 

 

 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

°    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio 
al controllo (art 134, comma 3 Decreto Legislativo n° 267/00); 

 
        °   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Decreto L.Gs.. 267/2000). 
 
               Lì, 19/04/2018                                                          
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.to Dr.ssa Laura SIMIOLI 
 
 
                                                                                                      

 
 
 
Copia Conforme all’originale , in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Lì, 19/04/2018 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   F.to Dr.ssa Laura SIMIOLI 
 
 






















