
 
COMUNE DI MELIZZANO 

Provincia di Benevento 
  

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 5 
del 18.03.2019 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- TARI- 
Approvazione piano finanziario e  tariffe anno 2019. 

  
L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 
09,45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con apposito 
avviso ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
Sindaco del Comune sig. Rossano Libero Insogna. 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Maurizio Orlacchio .  
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

CONSIGLIERE  PRESENTE ASSENTE 
INSOGNA Rossano Libero  X  
BOZZI Giuseppe X  
ORLACCHIO Maurizio X  
ACETO Michele X  
GALIETTA Francesco X  
DE CICCO Giuseppe X  
INSOGNA Americo  X  
GALIETTA Domenico  X 

VISCOSI Giuseppe Domenico   X 
BOZZI Giovanni Maurizio  X 
GRASSO Angelo Michele   X 

 
 Totale presenti :  7 

            Totale assenti:    4  
 
Partecipa il Segretario comunale dott. ssa Emilia Landolfi per quanto richiesto dall’art.97, 
comma 4, lett. a), del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 
e invita a trattare l'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 

 
 

 



N. 5 del  
18.03.2019 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- TARI- Approvazione piano 
finanziario e  tariffe anno 2019. 

 
Relaziona il Vice Sindaco Francesco Galietta  il quale illustra al Consiglio che  il piano finanziario oggetto 
di approvazione è stato rimodulato in funzione dei costi del servizio nel rispetto della normativa vigente in 
materia ma ciò non ha comportato alcun aumento delle tariffe. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

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 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
RICHIAMATO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)- Componente 
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10.09.2014, il quale all’articolo 38 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal 
Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
VISTO la delibera di G. C. n. 19 del 01.02.2019 con quale è stato proposto al Consiglio Comunale 
l’approvazione del piano finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2019;  
ATTESO CHE la Provincia di Benevento ha determinato la tariffa del conferimento dei rifiuti 
indifferenziati nella misura di € 175,00 oltre oneri di legge; 
VISTO  il Piano Finanziario, con annessa relazione, allegato alla presente deliberazione  per formarne parte 
integrante e sostanziale, all. A), predisposto dall’Ente che individua complessivamente i costi di gestione 
del servizio rifiuti per un importo di € 300.811,10 così determinati: 
 
SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO  

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €               0,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €    26.500,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €       57.653,55 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €       10.500,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€               0,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €       94.653,55 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€      21.201,46 



CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale indiretto 
in misura pari al 60%) 

€     168.956,09 

AC Altri costi operativi di gestione €       16.000,00 

CCD Costi comuni diversi €               0,00 

TOTALE COSTI COMUNI  €    206.157,55 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€               0,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €               0,00 

TOTALE GENERALE  €     300.811,10 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (68,534%) €    206.157,55 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (31,466%) €      94.653,55 

 
PRESO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

� si è tenuto conto dei costi di conferimento determinati dalla Provincia di Benevento;  
� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di 

cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 
� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2019 suddivise in n. 3 rate e 
più precisamente: 

- 30 giugno 2019; 
- 30 settembre  2019; 
- 30 novembre  2019; 

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. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 
è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;  
RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: “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 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; 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera i);  
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dal seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 7 ;voti favorevoli n. 7  ;  

 
  DELIBERA 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il Piano Finanziario TARI 2019, allegato alla presente deliberazione per formarne 

parte integrante e sostanziale, sub A), che individua i costi di gestione del servizio rifiuti per un 
importo complessivo pari ad  € 300.811,10 e come esplicitati nel seguente prospetto: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO  

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €               0,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €    26.500,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €       57.653,55 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €       10.500,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€               0,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €       94.653,55 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€      21.201,46 

CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale indiretto 
in misura pari al 60%) 

€     168.956,09 

AC Altri costi operativi di gestione €       16.000,00 

CCD Costi comuni diversi €               0,00 

TOTALE COSTI COMUNI  €    206.157,55 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€               0,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €               0,00 

TOTALE GENERALE  €     300.811,10 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (68,534%) €    206.157,55 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (31,466%) €      94.653,55 

 
1. di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e ai 

sensi del vigente 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 € 300.811,10 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3. di stabilire che il pagamento avverrà n. 3 rate con scadenza:  
- 30 giugno 2019; 



- 30 settembre 2019; 
- 30 novembre 2019; 

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 (L. n. 214/2011); 

 
In prosieguo 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 7; Voti favorevoli n. 7; 
 

DELIBERA 
 

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

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI MELIZZANO 

Provincia di Benevento 
  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- TARI- Approvazione piano finanziario e  
tariffe anno 2019. 
 

=================================================================== 
 

PARERI ex artt. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 
 
 

PARERI ex artt. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto Dott. Francesco GALIETTA, - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 
bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento dei controlli interni,  parere 
FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Melizzano, 08.03.2019 

 
               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                f.to Dott. Francesco Galietta   
 
 

 
========================================================================= 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il sottoscritto dott. Francesco Galietta - Responsabile del settore finanziario - in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, parere  
FAVOREVOLE. 
 
Melizzano, 08.03.2019 
 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                                          f.to   Dott. Francesco Galietta 
 
 

 
 
 
 

 



 
          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to  Maurizio ORLACCHIO                              f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI 
 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Melizzano, 18.03.2019 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  Dott.ssa Emilia LANDOLFI                                                              

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale,    

ATTESTA 
 

• che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna, per rimanervi 
pubblicata per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124, comma 1 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
Melizzano, 18.03.2019 

    
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI                                                            

 
................................................................................................................................................………. 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.03.2019;  
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, art.134,comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 
Melizzano, 18.03.2019                                    

                                                                                        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI 
             

 


