
COPIA 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8 del 02.03.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI PER L’ANNO 2018. 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DUE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Casa 

Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato, per le ore 12.00 con tutte le formalità 

prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in 

seduta pubblica di PRIMA convocazione, nelle seguenti persone: 

  

  Presente Assente 

BUZZO Francesco Sindaco X  

DELL’ANNO Augusto Biagio Consigliere – Vicesindaco X  

COSCIA Raffaella  Consigliere – Assessore X  

GRANATELLO Francesco Consigliere X  

FARINA Eugenio Consigliere X  

GIAQUINTO Luigi Consigliere X  

TAGLIAFIERRO Pasqualina Consigliere X  

SACCO Francesco Consigliere X  

IANNOTTA Anna Maria Consigliere  X 

VIGLIOTTA Giuseppe Consigliere  X 

STRIANO Pasquale Consigliere  X 

 Totale  8 3 

                         

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, D Dott.ssa  Annamaria Merola. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Francesco Buzzo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 12.05. 

Il Sindaco invita l’Assemblea Consiliare alla trattazione del suindicato argomento al n. 2 dell’o.d.g.. 

Al termine della lettura della proposta, non essendoci interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

 

Considerato che la richiamata Legge ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre 

diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 639 e ss.; 

 



Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

Vista la Legge di Bilancio dello Stato per il 2018 n. 205/2017, la quale proroga a tutto il 2018 il blocco degli 

aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1 co. 26 della Legge n. 208/2015, fatta eccezione per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità n. 147/13 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi 641 e ss.; 

 

Atteso in particolare che: 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 

all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa 

alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento. 

 

Preso atto che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

relativi al servizio; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario (P.E.F.), elaborato dai responsabili di servizio, allegato, alla presente 

deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si 

intende applicare per il 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Atteso che emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 465.200,00: 

 

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

 è stato applicato il metodo normalizzato; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

 si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

Dato atto della possibilità di prevedere delle agevolazioni in base all’art. 40 del Regolamento IUC, approvato 

con DCC n. 12/2014, e che tali riduzioni tariffarie si applicano a richiesta dell’interessato; 

 

Ritenuto di approvare le seguenti agevolazioni: 

 



- riduzione 30% per i possessori di immobili residenti all’estero per più di 6 mesi; 

- stabilire come numero di occupanti n. 1 unità per i nuclei familiari non residenti; 

- riduzione del 30% per i nuclei familiari con almeno n. 1 minore portatore di handicap (individuato e 

certificato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della Legge 104/92) con reddito ISEE non 

superiore ad €.3.000,00; 

- riduzione del 30% per i nuclei familiari con presenza di almeno n. 1 soggetto avente diritto 

all’indennità di accompagnamento; 

- riduzione del 30% in favore delle categorie di utenze non domestiche  n. 16 (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie) e n. 17 (bar, caffè, pasticcerie). 

 

Preso atto che tali agevolazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 

poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, 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 l’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 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 

Visto il D.M. del 09.02.2018 con il quale è stato differito al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 per gli enti locali; 

Richiamato infine l’articolo 13 co. 15 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, il quale testualmente 

recita: 

 

15. 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. 5343/2012, 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. 4033/2014, 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. 

 

Ravvisata infine l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le scadenze di versamento della 

TARI, le modalità di versamento e riscossione in conformità a quanto previsto nel regolamento per la disciplina 

della IUC; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisito sul presente deliberato il parere di rito del responsabile dell'Area Amm.va/Servizio Tributi, in 

ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’49 e dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 

267/00, come modificato dalla L. n. 213/12, nonché in ordine alla regolarità contabile da parte del  

Responsabile finanziario; 

  

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 

controlli interni e del citato articolo 147-bis, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42  co. 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano, all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1) di APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) DI APPROVARE PER L’ANNO 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

del relativo Regolamento comunale, LE TARIFFE DELLA TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche contenute nel richiamato P.E.F.; 

 

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

 



4) DI QUANTIFICARE in € 465.200,00 la proiezione del gettito complessivo della tassa sui rifiuti, in 

attesa dell’approvazione del ruolo, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

 

5) DI PRECISARE che le somme derivanti dall’applicazione delle agevolazioni che non trovano 

copertura nella tariffa TARI, troveranno copertura nel redigendo bilancio comunale 2018/2020; 

 

6) ) DI DARE MANDATO al responsabile del servizio Tributi di approvare il relativo ruolo, prima 

dell’approvazione dello schema di bilancio; 

 

7) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO di 3 (tre) RATE, 

con SCADENZA nei mesi di 30 MAGGIO – 30 LUGLIO – 30 NOVEMBRE O IN UNICA 

SOLUZIONE ENTRO IL 30 MAGGIO. 

 

8) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2018 è versato al Comune di Valle di Maddaloni 

mediante bollettino postale precompilato o F24 precompilato; 

 

9) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di 

scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, è conforme a quanto 

previsto nel Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (IMU–TASI-TARI); 

 

10) DI DARE MANDATO ai responsabili di servizio 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); 

 

11) DI RILEVARE che per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

          

Successivamente, stante l’urgenza, all’unanimità , espressa in forma di legge 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. LGs. 267/2000.  

 
 

La seduta si chiude alle 12.20. 
 
 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Tributi rilascia parere di regolarità tecnica favorevole in ordine alla 

presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.. 

 

Il Responsabile del Servizio  

       f.to       D. Farina 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto responsabile dei Servizi finanziari rilascia parere di regolarità contabile favorevole in ordine alla 

presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.. 

 

   Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

         f.to      P. Saccone 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue 

 

Il Presidente del Consiglio              Il Segretario Comunale 

f.to  dott. Francesco Buzzo                                                                  f.to    Annamaria Merola 

 

 

 

N° _142___ Reg. Affissioni         lì 06.03.2018 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32 co. 1 della L. n. 69/2009), per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale,  ___06/03/2018_______ 

Il Segretario Comunale 

               f.to  Annamaria Merola  

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Comunale, __02/03/2018_________ 

Il Segretario Comunale 

f.to Annamaria Merola 

 

 

 

 

 

 


