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Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione ordinaria in prima convocazione N.  9  del  30.07.2015 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tari.  Anno 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese  di luglio, alle ore 18.10, ed in prosecuzione, 
nella Sede comunale, a seguito di avvisi scritti fatti diramare dal Presidente del Consiglio il  
21.07.2015, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare in ordine all’oggetto. Sono intervenuti 
i signori : 
 presente     assente  Presente     assente 

1 DONFRANCESCO Bernardo si   9  QUATTROCIOCCHI Valentino si  

 2  PROTANO Gabriella si  10 LANCIA Diego  si 

 3  CAPUANO Gaetano si  11 SERRECCHIA Angelo  si 

4 PROTANO Antonio si      

  5 NARDOZI Ivano  si     

  6 CARDUCCI Antonella  si     

 7 MARSELLA Donato si      

 8  CARBONE Pietro si      

Consiglieri  presenti n.   7 ,  Assenti n. 4 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Ing. Donato Marsella. 

Partecipa il segretario comunale Dott. Erminio Vernile. 
Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati tutti notificati, con le forme e nei modi previsti, come 
risulta dalle relate dei messi notificatori acquisite agli atti, nel  giorno 21.07.2015 e quindi in tempo utile; 
Che un esemplare dell’avviso è stato trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del penultimo 
comma T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, al Sig. Prefetto con nota n.   
2290/15 del 20.07.2015 
Che,  infine,  altro esemplare dell’avviso stesso è stato affisso all’Albo Pretorio dal  21.07.2015 ad oggi. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a 
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO  che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di 
avere applicazione nel Comune di Colfelice  il tributo TARSU/TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 
 
CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi per investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 
 
CONSIDERATO che  i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158; 
 
CONSIDERATO  che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
CONSIDERATO  che  il Piano Finanziario  Anno 2015, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a 
sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento 
della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità 
del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, che  prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
 
VISTO   l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i., che  prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, 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; 
 
VISTO  il Piano Finanziario, per l’esercizio 2015, dei costi operativi di gestione per il servizio di raccolta 
differenziata a sostegno dell’ambiente e dell’eco-sostenibilità del ciclo dei rifiuti; 
 
RISCONTRATO che il Piano Finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi 
operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 
158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la 
corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 
 
VISTI  gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 
n. 158/199 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42, relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
atto consiliare n.° 12 del 08.09.2014; 



 
VISTO  l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."; 
 
VISTO  l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO  il Decreto Min. Interno del 13.05.2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per  l’anno in corso al 30 luglio 2015; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta del Piano Finanziario anno 2015 
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’applicazione nel Comune di Colfelice del Tributo 
Comunale sui rifiuti e servizi (TARI) e allegato “A” al presente provvedimento, di esso parte integrante 
sostanziale; 
 
2) di approvare, altresì, le tariffe  relative al medesimo tributo (TARI) – anno 2015, allegato “B” al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, e la trasmissione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze Dipartimento delle Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero, nel rispetto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97”. 
 
 
In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, i Responsabili dei servizi 
preposti, richiesti, esprimono parere favorevole e firmano per conferma 

 
                                                                                            F.to: Marina Rezza 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta sopra estesa; 
Udita la relazione del Presidente; 
Uditi gli interventi dei capigruppo AntonioProtano (maggioranza) e Valentino Quattrociocchi (minoranza), 
nonché del sindaco Bernardo Donfrancesco, che si esprimono favorevolmente al’approvazione della 
proposta di deliberazione; 
Su proposta del Presidente, con n. 7 voti favorevoli, n. =  contrari, n. =  astenuti, resi per alzata di mano da n. 
7  consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
di approvare la soprascritta proposta di deliberazione concernente l’argomento in oggetto. 
 

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente, con n. 7  voti favorevoli, n. 
=  contrari, n. =  astenuti, resi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. 
Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to: Ing. Donato Marsella                                                    F.to: dott.  Erminio Vernile 
________________________________________________________________________________ 
N._______  

PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

Colfelice, ________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to: Dott.ssa Marina Rezza 

________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

Ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 
30.07.2015 

 
 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 

267/2000 
X perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Colfelice, 30.07.2015 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to dott. Erminio Vernile 
 
 
 Originale 

x Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 Colfelice, _________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Dott.ssa Marina Rezza 

 
 


