
COMUNE DI SANT’ELENA SANNITA
(Provincia di Isernia)

P COLADANGELO NICOLA P

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9    Del    29-03-2018

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI E DELLA RELATIVA TARIFFA PER L'ANNO 2018.

    L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle  ore
19:45, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:

VALENTE GREGORIO P DI BELLA GABRIELE P

TERRIACA GIUSEPPE

DE TOLLIS
MASSIMINO

D'AMATO GIUSEPPE P TERRIACA FEDERICO P

A RUBERTO MAURO

CIARLARIELLO
ANTONIA

P

P

Assegnati n. 11          In Carica n. 11         Presenti n.  10     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Tabasso Antonella con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. TERRIACA

GIUSEPPE, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Si dà atto che alle ore 20:05, durante la trattazione dell’argomento al secondo

punto dell’ordine del giorno, entra nella sala consiliare il consigliere De Tollis
Massimino e che i consiglieri presenti diventano n. 11.
Il Sindaco, dopo l’approvazione della deliberazione di C.C. n. 8-2018, invita i

P VERDILE ALBERTO

PETTE NICOLA



consiglieri presenti alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare,
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, 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...”;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali
deliberino 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
1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

CONSTATATO che con Decreto Ministeriale del 09.02.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
38 del 15.02.2018, il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato ulteriormente
differito al 31.03.2018;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio
2018), che ha prorogato per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali disposto
dall’art. 1 della L. 208/2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO dover procedere all’esame, quale organo competente per l’adozione del
provvedimento, del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2018 nonché delle tariffe della TARI per l’anno 2018;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale IUC, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

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
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Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto
dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;
- a partire dal 2018, ai sensi del comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo
l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

RICHIAMATO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario e del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

SENTITI gli interventi dei consiglieri:
il consigliere Di Bella Gabriele chiede di rivedere il regolamento TARI per agevolare le-
Associazioni di Promozione Sociale e Culturali,
il consigliere D’Amato Giuseppe propone di rivedere il regolamento TARI per cercare di-
agevolare gli esercizi commerciali;

Con la seguente votazione palese, resa per alzata di mano: voti favorevoli n. 11, esito accertato e
proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2018;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;
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4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultanti dal piano finanziario;

5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

6) di dare atto 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, dando atto della prevalenza delle norme
di legge rispetto a quelle di regolamento;

7) 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

8) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la seguente votazione: voti favorevoli n. 11, espressa per alzata
di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente.
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

VISTO:  Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto.

Sant’Elena Sannita, lì 22-03-18

Il Responsabile del Servizio
f.to MARINO LAURA

VISTO:  Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del
seguente atto.

Sant’Elena Sannita, lì 22-03-18

Il Responsabile del Servizio
f.to MARINO LAURA
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv.  TERRIACA Giuseppe f.to Dr.ssa TABASSO Antonella

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 105  del 26-04-18

Io sottoscritto Messo Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 26-04-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Sant’Elena Sannita, lì 26-04-18 IL MESSO COMUNALE

 f.to Prezioso Franco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29.03.2018 ,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Sant’Elena Sannita, lì 26-04-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa TABASSO Antonella

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant’Elena Sannita, lì 26-04-18

IL MESSO COMUNALE
M.llo Capo Franco Prezioso
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