
COMUNE  DI  ARIENZO 

Provincia di Caserta 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 DEL 27/03/2018  
 

 OGGETTO:   TARI 2018 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE. 
________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20:08 ed in prosieguo nella sala 
delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 
27.03.2018 prot. n. 2699, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  pubblica di seconda 
convocazione. 
 
Dei componenti il Consiglio comunale sono presenti n.  10 e assenti n.  3  come segue: 
                                                                                                                               

N.D’ord Cognome  Nome  presenti assenti 
1 GUIDA  DAVIDE 

 SINDACO 
X  

2 CRISCI  VINCENZO 
CONSIGLIERE 

X  

3 ZIMBARDI  NICOLA             “ X  
4  LETTIERI  GIOCONDA            “ X  
5 BATTISEGOLA  GENNARO             “ X  
6 CRISCI  FRANCESCO            “  X 
7 CRISCI  MARIA 

MERCEDES 
           “          X  

8 CRISCI SABATINO            “         X 
9 CIMMINO MARIA 

ANTONIETTA 
           “      X  

10 GUIDA  GIUSEPPE            “    X  
11 D’ADDIO  GIUSEPPINA 

ASSUNTA  
           “  X 

12 CANGIANO  DOMENICO            “  X  
13 MEDICI  TERESA            “ X  
               10          3 
Giustificano  l’assenza i Consiglieri comunali 
_______________________________________________________________________________ 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 

 
Presiede il Dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Castaldo incaricato  della redazione del presente verbale. 
Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: TARI 2018 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Arienzo 
           P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

 P i a z z a  S .  A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  A r i e n z o ( C E )  

Te l .0823  804210  –  805351  –  Fax  0823  804619 

   
S E T T O R E  I I  

E C O N O M I C O  F I N A Z I A R I O  

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II 
PREMESSO CHE:   

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità 2014 ) è stata instituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), 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 si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobile, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691, sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. n. 
16 del 6 marzo 2014; 

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 638 prevede che il Consiglio Comunale approvi le 
relative tariffe 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; 

 
ATTESO CHE:  

- La tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe 
tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente; 

 
DATO ATTO CHE: 

-  la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- Le tariffe della TARI, come detto , sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della  Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale per la 
disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/09/2014, e n. 13 del 28/07/2016 ad 
oggetto ” Modifica titolo 4 – TARI – ART. 33 DEL Regolamento IUC; 

- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli 
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, 
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una 
differenziazione sulla base delle categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, 
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;  

 
CONSIDERATO  che il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Consiglio Comunale 
approvi, 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; 
ATTESO che il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato 
predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente normativa; 



 
DATO ATTO  che: 

-  complessivamente i costi per l’anno 2018 sono pari ad € 981.808,68 oltre il tributo provinciale in 
ragione del 5%; 

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario 
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 
costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa 
provinciale in materia; 

- i  costi complessivi per servizio, come da piano finanziario, sono per € 547.325,00 imputabili ai costi 
fissi mentre per €  434.483,68 imputabili ai costi variabili ; 

 
RICHIAMATO  l’articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 che prevede che: “L’ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”; 
 
DATO ATTO  che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal 
piano finanziario; 
 
VISTO  l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 
 
VISTO  il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “ Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 
639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente 
tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO  l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di modificare delle disposizioni in materia di TASI e TARI; 
 
VISTO  l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
 
VISTO  l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
RICHIAMATA  la Legge di Bilancio 2018 che proroga all’anno 2018  il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 
 
VISTO  l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
DATO ATTO CHE:  
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/12/2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 285 del 06/12/2017, il 
termine per la deliberazione del Bilancio finanziario di previsione 2018/2020 dei Comuni è stato differito al 
28/02/2018 ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2018;  
- con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 38 del 
15/02/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio finanziario di previsione 2018/2020 dei Comuni è 
stato ulteriormente differito al 31/03/2018;  
 
VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 
 



VISTO  il Regolamento IUC approvato con delibera  di C.C.  n. 14 del 05/09/2014 e n. 13 del 28/07/2016 di 
modifica; 

RICHIAMATA  la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in allegato alla presente; 
 
  P R O P O N E 
 
Affinchè il Consiglio Comunale deliberi 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
1.Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018  allegato, dal 
quale risulta un costo di € 981.808,68 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene allegato al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
2.Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2018/2020 viene iscritta la corrispondente 
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
3.Di  dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2018; 
4.Di applicare, a partire dall’1/01/2018, le tariffe per l’applicazione del tributo Comunale sui rifiuti e servizi 
nelle misure stabilite nell’allegato alla presente proposta che forma parte integrale e sostanziale della stessa; 
5.Di demandare al responsabile del Settore Finanziario/Tributi tutti gli adempimenti consequenziali e 
necessari a dare attuazione al presente provvedimento; 
6.Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
f.to Rag. Vincenzo Trusio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Battisegola Gennaro, lascia la parola al Sindaco che illustra 
brevemente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “TARI 2018 – APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE.”, evidenziando sia il fatto che, nella determinazione 
delle tariffe per l’anno 2018, si è ottenuta una riduzione media delle stesse del 5%, sia il fatto che 
l’Amministrazione si sta adoperando per la realizzazione dell’isola ecologica. 
 
Il Consigliere Cangiano Domenico interviene chiedendo delucidazioni in merito ad eventuali aumenti di 
metri quadrati accertati finalizzati al controllo dell’evasione. 
 
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale  il quale evidenzia che l’Amministrazione si è 
attivata per potenziare gli accertamenti e ciò ha determinato un aumento dei metri quadrati accertati, il tutto 
nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata a scoraggiare i fenomeni di evasione. 
 
Non essendovi ulteriori interventi e/o osservazioni da parte dei Consiglieri presenti, si passa alla 
votazione e alle eventuali dichiarazioni di voto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;  
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;  
 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 
bis del D. lgs. n.  267/00, in allegato alla presente;  
 
SENTITA l’esposizione del Sindaco che ha illustrato la proposta di deliberazione e UDITI  gli interventi dei 
Consiglieri intervenuti;  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
Consiglieri presenti n° 10, assenti n. 3 (Consiglieri Crisci Francesco, Crisci Sabatino, D’Addio 
Giuseppina Assunta) e votanti n° 10 – Astenuti: nessuno.  
 
Con votazione unanime favorevole dei Consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge e di 
Regolamento 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto “TARI 2018 – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE.”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata unanime votazione 
favorevole dei Consiglieri presenti e votanti  espressa nelle forme di legge e di Regolamento 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 
   
 

ESPRIME 
 
 

 Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della  proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, 
comma 1,e art.147/bis, comma 1°,  del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 
Arienzo, lì 20/03/2018 

 
                                                                                           

Il Responsabile del Settore II 
f.to Rag. Vincenzo Trusio 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                  PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti   
 

 
ESPRIME 

 
Parere  favorevole  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, e art.147/bis,comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  
 
   
   
Arienzo, lì 20/03/2018     
  

 
Il Responsabile del Settore II 

f.to Rag. Vincenzo Trusio 
 

 
 



LETTO E SOTTOSCRITTO: 
 

  IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Gennaro Battisegola                                                             f.to Dott.ssa Paola Castaldo 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa  all’Albo Pretorio del Comune il 
30/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D.Lgs. 267/2000).  
 
 
Arienzo,lì 30/03/2018 
                                                                                               IL MESSO COMUNALE  
 f.to Alessandro Zimbardi 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore I 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 
Arienzo lì 30/03/2018                                                                         Il responsabile del Settore I                                       

                                                                                                          f.to D’Addio Carmela 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore I  
 
                                                                CERTIFICA  
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________per decorrenza dei termini (10 
giorni dalla pubblicazione )ai sensi dell’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000  
 
 

            IL responsabile del Settore I  
                                                                                                               D’Addio Carmela 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Arienzo,lì 30/03/2018 

Il Responsabile del Settore Amministrativo I  
                                                                                              Carmela D’Addio  



 

 




























