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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO CO=     

MUNALE  SUI RIFIUTI E DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE 

TARIFFARIA. 

 

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 
19:00  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  convocato,  a  norma  di  legge,  in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

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

 

Lombardi Massimo P DE SANTIS PIERGIUSEPPE P

AMBROSI LEONARDO P MIGLIORI FRANCESCA P

Galloni Giuseppe P CARACCI MARCO P

BAGGIOSSI ALBERTO P PALOMBI CLAUDIO A

DE PADUA GAETANO P MARZELLA CARMELA P

NORMALENTI PIER LUIGI P MERFI DOMENICO A

PERFILI MATTEO P   

 

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

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

 

Assume  la  presidenza il Signor NORMALENTI PIER LUIGI in

qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADRIANA FERRANTE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

 



 

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

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

 

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giovanni Zomparelli 

 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

 

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giovanni Zomparelli

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA ed esaminata la proposta del Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria  che qui di seguito si riporta 
integralmente: 

 
 

“IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 
 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani;
 
VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il
piano finanziario che espressamente cita:
“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano 
finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 
nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di 
copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve 
essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano
dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 
relative motivazioni. …”; 
 
RICHIAMATO l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ( Legge di stabilità 2014 ), 
che a decorrere dal 01/01/2014, istituisce l’Imposta unica comunale ( IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria ( IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e 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 ;
 



VISTO l’art.1 comma 704 della citata Legge di stabilità, che a decorrere dal 1 gennaio 2014 
dispone l’abrogazione dell’ art 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito la Tares nel 2013 ;
 
VISTO l' art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo  
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
 
VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede che “Il consiglio 
comunale deve approvare, 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, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ” A decorrere dall’anno
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 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.”.
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della nuova sezione di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
 
CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato, utilizzando il metodo normalizzato 
dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651della Legge n. 147 del 
27/12/2013. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;
 
VISTO il piano finanziario e relazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 



integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento 
per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In particolare l’importo 
complessivo del piano finanziario di riferimento risulta pari ad € 436.868,62 compresa IVA ed 
escluso tributo provinciale, a copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento, 
come quantificati nello stesso;
 
CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche  determinate sulla base 
del piano finanziario ; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal 
Consiglio Comunale sono:
§ la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 
variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto ed anch’esso approvato 
in allegato all’atto di Consiglio Comunale;
§ la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo 
criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in 
ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 
dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.
In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di
utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
 
 

ACQUISITI i pareri resi dal Responsabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, sia in 
riferimento al parere di regolarità tecnica sia in riferimento al parere di regolarità contabile allegati 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

 
PROPONE

 
1) di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione, per l’anno 2014 che è allegato e 
parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
 
2) di dare atto che il gettito stimato complessivamente dalla applicazione del tributo TARI da 
iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2014, da approvarsi con successiva deliberazione;
 
3) di approvare la articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non 
domestica, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014;
 
4) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via 
telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 
28 febbraio 2014; “
 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere 
favorevole.”



 
Presenti n. 11

CON  voti favorevoli n. 9– contrari 0 – astenuti 2 (Marco Caracci - Carmela Marzella)

espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

 

DI  APPROVARE  la  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  che  deve  intendersi 
integralmente riportata nel presente dispositivo;

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON  voti favorevoli n. 9– contrari 0 – astenuti 2 (Marco Caracci - Carmela Marzella)

espressi nelle forme di legge,  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                     Segretario Comunale

F.to  PIER LUIGI NORMALENTI      F.to Dott.ssa ADRIANA FERRANTE

 



******************

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  con  separata  votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

 

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi dal 23-05-2014 al 07-06-2014.

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Carolina Testa

 

 

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

 

Il presente atto diviene esecutivo in data 04-06-2014 in quanto sono trascorsi 
dieci  giorni  consecutivi  dalla  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267).

 

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale 

 F.to Dott.ssa MOSCATO MARIA ASSUNTA

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

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

 

Castro dei Volsci, lì                Il Responsabile del Servizio

 

 . . . . . . . . . . .  . . 








