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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 8
Del 28/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 10:05 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:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Giuseppe TOMMASELLI Si
Assessore Carminantonio DE SANTIS Si
Presidente del Consiglio Tommaso BOSCAINO Si
Vicesindaco Giovanni MASTROCINQUE Si
Consigliere Francesco MEOLI Si
Consigliere Andrea DE FILIPPO Si
Assessore Addolorata TESAURO Si
Assessore Emanuela BOFFA Si
Consigliere Graziella SACCOMANNO Si
Consigliere Giovanni VIGLIONE Si
Consigliere Grazia Elmerinda PEDICINI Si
Consigliere Dario BELFIORE Si
Consigliere Walter CATILLO Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Presiede: Tommaso BOSCAINO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia LAGHINI

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

Data: 28/03/2019
Responsabile Settore II - RAGIONERIA - TRIBUTI

f.to Rag. Mennato BELFIORE

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

Data: 28/03/2019
Responsabile Settore II - RAGIONERIA - TRIBUTI

f.to Rag. Mennato BELFIORE



Dopo introduzione del terzo ed ultimo punto dell’ordine del giorno da parte del Presidente del consiglio Boscaino, prende la
parola il Sindaco il quale spiega che, a differenza delle altre tariffe tutte confermate, quelle relative alla Tari hanno subito una
variazione, come già spiegato nella discussione del punto precedente, con previsione di pagamento in quattro rate di cui
l’ultima entro febbraio 2020. Il Consigliere Viglione interviene riproponendo la questione della differenza notevole del costo
Tari del Comune di Foglianise con quello di comune limitrofo dal territorio molto esteso e pieno di frazioni, che si avvale dello
stesso gestore per la raccolta. Il Consigliere Pedicini dichiara che, a suo parere, i cittadini vanno informati sull’aumento delle
tariffe e che l’aumento del costo del servizio rispetto al 2018, considerato anche il 5% di Tefa, ricade sulle spalle dei cittadini.
Per il Consigliere, ferma restando la distinzione tra voci fissa e variabile effettuata dal Sindaco, si è registrata una situazione di
aumento tariffario medio del 20% per un servizio la cui prestazione non è nemmeno oggetto di valutazione, da cui sta
derivando come conseguenza un calo della popolazione “non residente” che lascia gli immobili per non sostenere più tali
costi. Il Consigliere Pedicini rileva, inoltre, il peso in tale vicenda del residuo attivo di tasse non pagate (Tari) e non recuperate
di circa € 400.000 senza che mai vi sia stato un intervento concreto di recupero di evasione fiscale. Per il Vice Sindaco
Mastrocinque, a seguito dell’incendio dello Stir casaldunese, la discarica più vicina dove portare i rifiuti è risultata quella di
Tufino, con conseguente spesa maggiore legata ai costi logistici. A parere di Mastrocinque il consiglio comunale, in modo
costruttivo, dovrebbe offrire suggerimenti per risolvere il problema, come la proposta di “pace fiscale”. Tale proposta
consentirebbe, nel contempo, di avere un controllo generale sul territorio, invitando i cittadini a regolarizzare le loro posizioni
pagando in periodi più lunghi, fermo restando che l’ente ha sempre la possibilità di esternalizzare il servizio di riscossione
entrate. Il Consigliere Pedicini condivide quanto dichiarato dal Vice Sindaco. Il Sindaco condivide quanto affermato dai due
intervenienti, facendo presente che rimetterà all’Ufficio Tributi la valutazione della convenienza della scelta di esternalizzare
il servizio, tenendo conto del quinquennio necessario per il recupero delle somme. Il Sindaco, infine, chiarisce che la Tefa è
imposta provinciale computata già nel calcolo della tariffa Tari per una percentuale del 5% che viene dal Comune riversata
alla Provincia al momento dell’incasso del ruolo, quindi man mano che tali incassi vengono effettuati dall’ente. Il Consigliere
Pedicini, prima che si proceda alla votazione sul punto, chiede di verbalizzare propria dichiarazione di voto contrario: “Il Pef
penalizza pesantemente i cittadini di Foglianise, costretti già a subire un aumento di tariffe già ben superiori a quelle
approvate dai comuni limitrofi. Constatiamo che quest’Amministrazione, invece di mettere in essere tutte le iniziative
possibili per un miglioramento del servizio ed un recupero dell’evasione, si limita a scaricare su tutto il paese costi ed
insufficienze del servizio in questione..”. Il Sindaco nuovamente interviene spiegando che, atteso che il costo standard
complessivo per il comune di Foglianise è di circa € 593.000, il costo del Pef è di € 508.000 circa, quindi la differenza tra Pef e
fabbisogno è di circa € 84.000. L’aumento delle tariffe, ribadisce e conclude il Sindaco, è derivato da una diminuzione della
raccolta differenziata con aumento dell’organico e dell’indifferenziata, con la aggiunta dei costi logistici per il trasporto dopo
l’incendio dello Stir di Casalduni.

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;

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 l’aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1
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 2019 di € 508.943,05, al netto del TEFA, così
ripartiti:
COSTI FISSI €. 128.043,68

COSTI VARIABILI €. 380.899,37

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 prorogata anche

per il 2019 dalla legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) 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;

 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 2019, 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 2019 con
modello F24, in quattro rate trimestrali, così come previsto dal vigente regolamento IUC, come di seguito
specificate:

1. scadenza I rata: 31 maggio 2019;

2. scadenza II rata: 31 agosto 2019;

3. scadenza III rata: 30 novembre 2019;

4. scadenza IV rata: 29 febbraio 2020.

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  25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019

che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 degli enti locali;

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 forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 9

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Contrari: n. 4 (Belfiore – Catillo – Pedicini - Viglione)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2019, 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 sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 508.843,05 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del TEFA, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

3) di determinare il seguente calendario di rateizzazione per il pagamento della TARI anno 2019 con modello F24, in
quattro rate trimestrali, così come previsto dal vigente regolamento IUC, come di seguito specificate:

1. scadenza I rata: 31 maggio 2019;

2. scadenza II rata: 31 agosto 2019;

3. scadenza III rata: 30 novembre 2019;

4. scadenza IV rata: 29 febbraio 2020.

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;

Successivamente,
Vista l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione legalmente espressa che ha dato il seguente esito:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 4 (Belfiore – Catillo – Pedicini - Viglione)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. N. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Tommaso BOSCAINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Flavia LAGHINI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 23/04/2019 al n. 220/2019 per rimanerci quindici giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Flavia LAGHINI

ATTESTA

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
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