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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 OGGETTO: PROGETTO DI BILANCIO 2019-2021 – ATTO DI G.C. N° 20 DEL 14/3/2019. -
PROVVEDIMENTI.Del 29/03/2019

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 13:11 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 Gianclaudio GOLIA Si
Presidente Gabriele IARUSSO Si
Consigliere di maggioranza Paola DI TOCCO Si
Consigliere di maggioranza Francesco SAURO Si
Consigliere di maggioranza Giuseppe DI TOCCO Si
Consigliere di maggioranza Vincenzo GOLIA Si
Consigliere di maggioranza Alfonso NAVA Si
Consigliere di maggioranza Giacomo ARIANNA Si
Consigliere di minoranza Massimo DEL GROSSO Si
Consigliere di minoranza Fulvio STEFANELLI Si
Consigliere di minoranza Danielantonio ZACCARI Si

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiana MERCALDO
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

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: 27/03/2019

Responsabile SETTORE 2
f.to Celestino GOLIA

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 del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 27/03/2019

Responsabile SETTORE 2
f.to Celestino GOLIA



 

Il Presidente del consiglio constatato il permanere del numero legale procede alla lettura del secondo
punto dell’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che legge la proposta.
Si apre la discussione. Non essendoci interventi si chiude la discussione e si passa alla votazione. (quorum
legale presente: n.7 Assenti: n.4 e precisamente Alfonso Nava, Arianna Giacomo, Del Grosso Massimo e
Sauro Francesco).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco;
VISTA la proposta di deliberazione che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

OSSERVATA la competenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore ai sensi degli
artt. ex art. 49 e 147 bis del TUEL;

Tanto premesso e considerato
con la seguente votazione :

Presenti: 7, Votanti 7.
Favorevoli: 7 (all’unanimità) dei Consiglieri presenti per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del presente verbale.
DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,
Con separata ed identica votazione (all’unanimità dei presenti ) resa nei modi di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del

T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
IL PROPONENTE
PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, nel contesto della elaborazione del progetto di bilancio armonizzato
2019/2021, ha adottato la deliberazione n° 20 del 14/3/2019 sui tributi e addizionali;

- quella tributaria costituisce materia rimessa ex lege alla competenza del consiglio comunale, il
quale decide definitivamente a riguardo nei termini di approvazione del bilancio, 31 marzo p.v.
(D.M. Interno 25/1/2019);

- l’adozione del provvedimento di Giunta, come indicato nel corpo dell’atto, costituisce pertanto
per il Consiglio Comunale proposta di adozione di apposita deliberazione;

- detta deliberazione di Giunta Comunale è stata adottata nel rispetto delle normative introdotte,
come nella stessa richiamate, dalla legge di bilancio 2018 n° 205 del 27/12/2017 e dalla legge di
bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2018;

Rilevato ancora che la Giunta Comunale, con il proprio atto n° 20 del 14/3/2019, propone al Consiglio
Comunale, nell’ottica della redazione del bilancio armonizzato 2019/2021, l’adozione di una deliberazione
dai seguenti contenuti:

- DI RITENERE la proposta formulata dalla Giunta parte integrante e sostanziale dello adottando
atto;

- DI CONFERMARE anche per l’esercizio 2019, con riflesso nelle proiezioni del bilancio armonizzato
2019/2021, del sistema tributario e tariffario vigente relativamente alle imposte e tasse comunali,
con particolare riferimento all’IMU, alla TASI, ai Canoni e diritti relativi, all’Imposta Comunale sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché alla Addizionale comunale irpef;
Mentre relativamente alla TARI (Tassa Rifiuti):

- DI FARE PROPRIO E APPROVARE il Prospetto Economico Finanziario (P.E.F.), allegato all’atto di
Giunta, che evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario,
distinti in due categorie: costi fissi e costi variabili, come riportato in allegato;

- DI DARE ATTO che il P.E.F. come formulato permette di garantire il 100% dei costi correnti del
servizio di gestione e smaltimento rifiuti;

- DI DARE ATTO la TEFA (Tributo Provinciale per la tutela e igiene ambientale- tributo aggiuntivo alla
TARI), da introitare e versare all’Ente Provincia, come da legislazione vigente, viene iscritta, in
conformità ad un preciso orientamento dell’IFEL (Istituto di Finanza Locale), in entrata e in uscita
nelle partite di giro/servizi per conto terzi;

- DI APPROVARE, in considerazione dello slittamento dei termini di approvazione del bilancio al 31
marzo e, quindi, di tutti gli adempimenti preliminari alla sua formazione che ne derivano compreso i
Piani Finanziari, il differimento dei termini di pagamento delle rate TARI ai mesi di luglio-settembre-
novembre anziché febbraio-aprile-settembre ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente
regolamento comunale, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 40 del 23/9/2014 esecutivo;

- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, tutti gli adempimenti
conseguenti ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio della presente proposta di
deliberazione;

- DI DICHIARARE la adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.

ATTESO che in particolare per la TARI:
- Il tributo è disciplinato dall’articolo 1 della legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e

s.m. e i. commi da 641 a 668 e commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);
- Lo stesso è oggetto di apposito regolamento comunale, approvato con atto di Consiglio Comunale

n° 40 del 23/9/2014 esecutivo, sul quale è intervenuto il favorevole parere del Revisore dei Conti ex
articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7;



 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2016 che recita “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…”;
CONSIDERATO che la deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente, mediante inserimento sul
Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 ;
RITENUTO che:

- Con nota protocollo 1484 del 20/3/2019 via PEC è stato richiesto al Revisore dei Conti del Comune
la espressione del parere di competenza in ordine al progetto di bilancio 2019/2021 non ancora
pervenuto;

- in assenza del parere predetto, con nota prot. 1593 del 27/3/019 via PEC è stato sollecitato
l’espressione del parere sul solo Piano Economico Finanziario (PEF) TARI di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n° 20 del 14/3/2019 innanzi citata;

- Il Revisore dei Conti, in merito a detta ultima richiesta, con verbale n° 2 del 27/3/2019, acquisito al
protocollo dell’Ente in pari data al numero d’ordine 1607, ha osservato che “sulla tariffa TARI il
parere verrà reso in uno con il bilancio preventivo ( vedi sentenza n. 2022 del 29/7/14 Tar Puglia)”;

- Che di fatto la citata sentenza del Tribunale Amministrativo Pugliese argomenta che il parere del
Revisore rappresenta un requisito di legittimità delle sole deliberazioni aventi natura
regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione
delle tariffe e delle aliquote ( compresa l’approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in
quanto la loro quantificazione e i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di esame del
bilancio preventivo;

ATTESO che:
 sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità

tecnica e contabile resi dai Responsabili di settore interessati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

 Il Consiglio in materia di tributi è tenuto ad adottare le proprie decisioni entro il 31 marzo p.v.
termine di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 25/1/2019;

PRESO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000
e s.m.i., nel caso di specie, in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse in
relazione al citato procedimento come previsto dalla misura M03 del piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019/2021 adottato con Delibera di Giunta Comunale n.5 del 31.01.2019;
Tutto quanto innanzi evidenziato e acquisiti i parerei contabili

PROPONE AL CONSIGLIO

DI FARE PROPRIA, approvandola nei contenuti come innanzi riportati, la deliberazione-proposta di Giunta
Comunale n°20 del 14/3/2019 di indirizzo ad oggetto “Progetto Di Bilancio Armonizzato 2019-2021 –
Manovra Su Tributi E Addizionali– Proposta Di Deliberazione Al Consiglio Comunale”, materialmente
allegata, quale parte integrante e sostanziale dello adottando atto consiliare nonché del progetto di
bilancio armonizzato 2019-2021;
DI CONFERMARE anche per l’esercizio 2019, con riflesso nelle proiezioni del bilancio armonizzato
2019/2021, del sistema tributario e tariffario vigente relativamente alle imposte e tasse comunali, con
particolare riferimento all’IMU, alla TASI, ai Canoni e diritti relativi, all’Imposta Comunale sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni, nonché alla Addizionale comunale irpef;
relativamente alla TARI (Tassa Rifiuti):
DI FARE PROPRIO E APPROVARE il Prospetto Economico Finanziario (P.E.F.), come allegato all’atto di
Giunta in parola, che evidenzia i costi complessivi diretti e indiretti da coprire con il prelievo tributario,
distinti in due categorie: costi fissi e costi variabili, come riportato in allegato;



 

DI DARE ATTO che il P.E.F. come formulato permette di garantire il 100% dei costi correnti del servizio di
gestione e smaltimento rifiuti;

DI DARE ATTO la TEFA (Tributo Provinciale per la tutela e igiene ambientale- tributo aggiuntivo alla TARI),
da introitare e versare all’Ente Provincia come da legislazione vigente, viene iscritta, come da preciso
orientamento dell’IFEL (Istituto di Finanza Locale), in entrata e in uscita nelle partite di giro/servizi per
conto terzi;
DI APPROVARE, in considerazione dello slittamento dei termini di approvazione del bilancio al 31 marzo e,
quindi, di tutti gli adempimenti preliminari alla sua formazione che ne derivano compreso i Piani Finanziari,
il differimento dei termini di pagamento delle rate TARI ai mesi di luglio- settembre- novembre anziché
febbraio- aprile- settembre ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente regolamento comunale,
approvato con atto di Consiglio Comunale n° 40 del 23/9/2014 esecutivo;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico/Finanziario, tutti gli adempimenti conseguenti ad
intervenuta approvazione da parte del Consiglio della presente proposta di deliberazione;
e ancora:
DI PRENDERE ATTO E FARE PROPRI i contenuti in premessa riportati in aggiunta a quanto deliberato nella
deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 14/3/2019;

DÌ PRENDERE ATTO del parere del Revisore dei Conti in merito al Piano Economico Finanziario (PEF) – TARI;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della adottanda deliberazione in
modalità telematica, mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 ;

DI DICHIARARE la adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.

Il proponente
Il Sindaco

F.to Gianclaudio Golia



 

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
f.to Gabriele IARUSSO

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 03/04/2019 al n. 164/2019 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE
f.to PETTI LUCIO ANTIMO

______________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Fabiana MERCALDO















Fabbisogno Standard Anno 2019

Tonnellate Rifiuti

Media Nazionale 294,64

610,00

Regione di Appartenenza Campania

Tipo Cluster C uster 7 - assa densit  abitati a, scarsa sco ari a ione, ontano dag i impianti di sma timento,
centro-sud

Tipo Gestione Associata

Numero 00,00

Numero

Numero

Numero

00,00

00,00

00,00

-02,15

-15,20

05,17

05,33

Impianti di compostaggio

Impianto di Trattamento Integrato aerobico e anaerobico

Impianti di Trattamento Meccanico Biologico

Discariche Rifiuti non pericolosi per RU

Valore Comune

Valore Comune

Valore Comune

Valore Comune

Valore Medio

Valore Medio

Prezzo medio comunale della Benzina - % Scostamento
dalla media

06,14 01,22 07,49

Percentuale Raccolta differenziata prevista 45,30 73,98 32,9801,15

Distanza tra il Comune e gli Impianti 00,41 32,34 43,25 04,47

Economie/disecomie di scala 6.321,84 3.856.322,40 00,00

Costo Standard per Tonnellata 513,75

Costo Standard Complessivo 313385,00

126,30

47,86

00,00

Differenza Pef/Fabbisogno standard -70146,98

243238,02Costo PEF
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