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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2 del 31.03.2017

OGGETTO: §ptovazione Piano Finarziario TARI e relative tariffe. Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di matzo, alle ore 18,10

nell'apposita sala consiliare "C laudio I-a sanno ";

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Convocato coo lettera d'invito n. 1005 deL27/03/2017, in seduta straordinaria ed in
prima convocazione, si è riunito con f intervento dei signori

CONSIGLIERI Presente Assente

GIUSEPPE DE PASQUAIE x
GIUSEPPE D'AMBROSIO x
LUIGI PAGLIUSO x
MARIO MARI.ANO x
TOMMASO YAZZA x
VALERIO MASSIMO MILETTI x
MEI-AIJIA IvIASIELLO x
,{.SSUNTINTA D'AMBROSIO x
GIOVANNI GRIECI x
CARMINE BEATRICE x
MARTA T{E\rE DE ROSA x
TOTALE 8 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenzal. Sindaco
Aw. Giuseppe De Pasquale che dichiara validamente apertala seduta;

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Salvatore Marchesano

La seduta è pubblica



TL CONSIGLIO COMLTNALE

PRESOAITO dei seguenti interventi:
SINDACO: Fa presente che i costi di gestione del servizio rifiuti urbani, per I'anno 2017,è aumentato di..
circa 20.000 euro rispetto al piano finanziario dell'anno 2A16,ma che è stata recuperata notevole superficie'
soggetta al pagamento della TARI con la conseguente possibilita di contenere gli inevitabili aumenti tariffari,
cercando di tenere indenni le famiglie più numerose nel calcolo delle nuove tariffe. Precisa, altresì,
I'obiettivo dell'Amministrazione, come già evidenziato negli anni precedenti, è la riduzione del costo
servizio e che, a tal fine, I'ente ha partecipato ad un bando regionale per I'acquisto di compostiere che

abbattono ancora di più la quantità dell'umido e quindi i costi.
Cons. GRIECI: Ritiene che il carico per i cittadini sia forte, in quanto ricade su di essi la maggior paÉe del
costo, pari a circa 200.000 euro, con aumenti tariffari di 10/20 euro in più a famiglia rispetto a12016, e
soltanto la differenza di circa 30.000 euro ricade sulle attivita produffive. Ritiene, pertanto, che per queste
ultime, sarebbe opporttxro applicare percentuali diverse.
Evidenzia, altresì, I'opportunità di verificare la consistenza numerica delle famiglie, atteso che risultano circa
1200 nuclei familiari composti da n. 1 componente.
Cons. D'AMBROSIO: Chiarisce che le attivilà produffive presenti sono poche ed hanno già contratti costosi
con altri gestori per lo smaltimento dei rifiuti speciali; inoltre, gli spazi afferenti alle attività sono esenti,
tranne per gli uffici e per i servizi igienici. Anche le attivita agricole sono soggette a smaltimenti speciali e a
costi elevati con i relativi gestori, per cui, tenendo anche conto del periodo crisi economic4
I'Amministrazione ha ritenuto spalmare i costi su un maggior numero di utenze, contenendo il più possibile
gli aumenti tariffad.
SINDACO: Tiene a precisare che il regolamento IUC prevede che i non residenti vengono compresi nella
fascia di n. 1 componente e che, pertanto, il numero di famiglie a cui faceva cenno il Cons. Grieci ricadono
in misura rilevante in tale tipologi4 trattandosi evidentemente di non residenti.
Sottolinea inoltre, che, per la prima voltq il Piano finanzimio viene redato sulla base delle dichiarazioni
presentate, che hanno determinato, come già iruranzi rilevato, un notevole aumento della superficie
assoggettabile alla TARI.
Conclude ribadendo che il primo obiettivo dell'Amministrazione è quello di ridurre i costi, rammentando che
le tariffe TARI sono quelle più basse nel territorio provinciale; che sono state effettuate molteplici
simulazioni nella elaborazione delle tadffe e che il Piano proposto è quello che si awicina di più alle
esigenze dei cittadini.

CONSIDERAfO che:

con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Lngge di stabilita 2014) è stata istituita I'Imposta Unica
Comunale (ruC), basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore, I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore

di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

contestualmente, il comma 704 dellacitata Legge di stabilita ha abrogato I'art. 14 del Decreto Legge del
6 dicembre 2011,n.201 istitutivo della TARES nel 2013;

la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilita ai commi da 64T a 668,nonché
nei commi da 681 a697; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'alt. I del D.L. n-16 del6
marza2014;

sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale app,ovi le relative
taritre in conformita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, reddo dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da alua autuità competente a

nonna delle leggi vigenti in materia;
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la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dowta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte,

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare

',coincidente con un'autonoma obbligazione hibutaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe
,ii"n" conto dei criteri determinati con I'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente

-'della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto trattamento in
conformita alla normativa vigente;

la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie
che costituiscono I'imposta unica comunale (ruq e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo

restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da

una quota variabile rapportata alle quantita di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione,
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" c,on una

differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la Ti{RES,
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
il comma 683 della Legge di stabilita stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine
fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TAR[, oltre ai costi del piano finanziario
occorre tenere eonto degli altri parametri quali le superfici sog-gette alla tass4 la suddivisione dei costi
fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 15811999 e della normativa
provinciale in materia;

I'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 15811999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di
utenza domestica e non domestica I'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;

DAIO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche
all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal
piano finanziario;

VISTO I'allegato piano economico finanziario dei costi di gestione dei rifiuti per
nell'allegata relazione esplicativa contenente altresì la determinazione delle tariffe
Servizio Finanziario;

RICHIAMAIO il regolamento IUC, comprendente anche la TARI, approvato con deliberazione consiliare n.
13 del 19.07.2014, modificato con deliberazione n. 12 indxa27.05.20l6,resa immediatamente eseguibile;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norne per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
VISTA la Legge 147 del27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per I'anno 2014) e in particolare i commi dal
639 a[ 705 nella quale è stata istituita I'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente
tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

l'anno 2017, inserito

TAR[, elaborato dal



VISTO I'articolo I del D.L. 6 marzo 2014, n.l6 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

DATO AITO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate

di versamento del hibuto e che si ritiene stabilire, al fine di agevolare il contribuente n. 4 rate con scadenza

3 r.05.2017 I 3 I .07 .2017 I 30.09.2017 I 30.fi .20t7 ;

VISTO l'afi52 del Decreto Legislativo 44611997;

VISTI:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013,n.147 (legge di stabilita 2014);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilita 2016);

PRESO ATTO dei pareri di regolarita tecnica e di regolarità contabile resi ai

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio Finanziario;

Presenti e votanti n. 8 -

Con n. 5 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( gruppo minoranza), espressi in forma palese;

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per I'anno 2017 che viene

allegato al presente atto nell'ambito della relazione esplicativa di cui in premess4 anch'essa allegat4 a

costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI
per I'integrale coperlura del costo del servizio;

4) Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2017;

5) Di applicare, apartke dal 01.01.2017, le tariffe per I'applicazione del tuibuto comunale sui rifiuti e servizi

nelle misure stabilite nell'allegato alla presente deliberazione, nell'ambito della citata relazione esplicativ4 a

formarne parte integrante e sostanziale;

6) Di stabilire il pagamento delle TARI 2017 mediante versamento di n. 04 rate, con scadenza 31.05.2017 I
31.07 -2017 I 30.09.2011 I 30.11.2017 -Versamento in un'unica soluzione entro il 16.07.2017;

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanzn, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché procedere alla relativa

pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Con separata votazione palese, riportante il medesimo esito della precedente votazione, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l34l4,del D. Lgs. n. 26712000.

senst dell'art. 49 del Decreto
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COMUNE DI BSNITG
T'ROVINCIA DI AVBTLINO

PROPOSTA di DELIBERAZIONE deI CONSIGLIÒ .OMLJNIALE

PARERE Dl REGOLARITA' TECNICA - Art, 49 cornma 1 del r,U.
I1 sottoseritto responsc"bile d,el servizio oggetto d,ella presente proposta, esprime parere FA7OR4-iOLE d.i rege
brità -ueenica
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PARERE Dl REGOLARITA' coNTABtLE - Art, 49 comma 1 det r,u,
Il sottoseritto responsabile d,el serviaio finanziari,o esprirne pìor"r" EAvoREvoLE d,iregotarità, conta,bile
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IL SEGRETARIO COMUNALE.IL D.G.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e
definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

t
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IL STNDACO
F.toAw. Giuseppe De Pasquale

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to Dr. Salvatore Marchesano

Per copia conforme all'otiginale, per uso ammiflisffativo.
Bonito lì, I t l\i'il, l0i7

Certifico che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune da ogi per 15 gro*i consecutivi, ai sensi de17'art.l24, D.Lgvo 267 /2000.

Dalla Residenza Municipale, Iì 1 0 AI'iì' 2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Marchesano
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ESECUTTVITA'
La presente delibera zione,
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

al- setaza reclami.

Dalla residenza comunale,

daI

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Marchesano


