
DELIBERAZIONE

N. 15  DEL 28-04-2016

COPIA

COMUNE DI MONACILIONI

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI E RELATIVE
TARIFFE- ANNO 2016

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:50, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
TURRO MICHELE P CICCOTELLI NICOLA A
D'AMICO  SALVATORE P ESPOSITO PIETRO P
CIARDIELLO VITTORIO P GIARRUSSO VINCENZO GIUSEPPE A
SASSANO SALVATORE P MARTINO MARIAVITTORIA A
BOZZA FRANCESCA P COCOZZELLA EMILIO A
PESCE ANDREA P
Assegnati n. 11 Fra gli assenti sono giustificati ( Art 289 del T.U.L.C.P. 4/02/1915, n. 148) i

signori consiglieri:
Presenti n.   7

In Carica n.  11 Assenti n.   4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Sig. TURRO MICHELE nella sua qualità di Sindaco.
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, del
D.Lgs  n. 267/2000 ) il Segretario Comunale DOTT. RAMUNNI CIRO.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente

 dichiara aperta la discussione sull’argomento regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI E RELATIVE TARIFFE-
ANNO 2016

VISTO: Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000.

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
DATA    28-04-2016
                                                                                              f.to  Dott.Ssa Ucci Angelica

VISTO: Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n.267 del 18 agosto 2000.

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO
DATA    28-04-2016
                                                                                                      f.to Dott.Ssa Ucci Angelica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI);

Visto che l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge sopra indicata, ha introdotto a partire dal
01.01.2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamato in particolare:
‐
 il comma 654, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;‐
 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa

sui rifiuti (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;

Considerato che il piano finanziario:
- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono
determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la
cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al richiamato art.
49, D. Lgs. n. 22/1997;

- costituisce l’indispensabile presupposto per determinare le tariffe della tassa sui rifiuti
(TARI) e pertanto deve essere approvato prima delle tariffe stesse, e comunque, come
specifica l’art. 14, comma 23 del D.L. n. 201/2011, “entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione”;

Presa visione dell’elaborato Piano Finanziario anno 2016 allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

Rilevato che il piano finanziario è stato elaborato considerando le spese che l’Ente ha
sostenuto e dovrà sostenere entro il 31.12.2016 per l’erogazione dei servizi, così individuati:
a. nei costi fissi rientrano i costi amministrativi sostenuti dall’Ente per la gestione del tributo
(personale, spese manutenzione mezzi necessari all’espletamento del servizio di spazzamento
strade e raccolta differenziata dei rifiuti);
b. nei costi variabili sono stati inseriti i costi inerenti il trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 il cui ammontare
complessivo è pari ad € 64.428,00;

Ritenuto, pertanto procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in
conformità al Piano Finanziario relativo all’anno 2016;

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, è stato predisposto il prospetto delle categorie e
delle tariffe relative all’anno 2016;
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Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che 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, è 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 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 2007), il quale
dispone che 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 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato
differito al 31 marzo;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato ulteriormente differito al 30
aprile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.18/2014 con cui è stato approvato il
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5/2015 con cui sono state apportate
modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta dell’ approvazione dello schema di bilancio
armonizzato 2016/2018 ha emesso proposta al Consiglio Comunale per l’ approvazione del
Piano Finanziario TARI 2016 e relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2016 con cui sono state approvate le
detrazioni TARI 2016;

Vista la Legge di Stabilità 2016 che ha rinviato l’aggiornamento della delibera tariffaria
TARI entro il 31 luglio, termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
(art.193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi del
servizio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli
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DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare il Piano Finanziario Tari - Anno 2016, afferente ai costi complessivi di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativi al medesimo anno, dell’importo di €. 64.428,00
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3) di dare atto che il Piano Finanziario Tari prevede la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la
suddivisione di quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati
dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n.158;

4) di determinare e approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti
(TARI):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016
5

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 18.506,13

      0,82      229,84       0,60       0,886203     32,754879

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    7.066,90       0,92       57,07       1,40       0,994277     76,428052

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    4.847,02       1,03       39,89       1,80       1,113158     98,264639

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    3.160,98       1,10       21,11       2,20       1,188809    120,101225

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.185,11       1,17       14,92       2,90       1,264461    158,315251

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      789,89       1,21        4,08       3,40       1,307690    185,610984

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

      455,00       0,41        8,00       0,30       0,443101     16,377439

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

      388,10       0,46        3,93       0,70       0,497138     38,214026
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1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitativo

      143,00       0,51        3,00       0,90       0,556579     49,132319

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abita

      142,00       0,55        3,00       1,10       0,594404     60,050612

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-riduzione
50% pertinenze uso abitat

       20,00       0,58        1,00       1,45       0,632230     79,157625

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-compropriet
ari al 50%

      160,00       0,82        2,00       0,30       0,886203     16,377439

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 25,00

     0,34       2,93
0,534644

     0,324835

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
820,00

     0,93       7,88
1,462411

     0,873617

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
260,00

     0,76       6,48
1,195088

     0,718406

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
44,00

     0,86       7,31
1,352337

     0,810424

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 21,00

     0,68       5,75
1,069289

     0,637474

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 265,00

     0,53       4,47
0,833417

     0,495567

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
159,00

     3,83      32,52
6,022618

     3,605336

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 51,00

     1,91      16,20
3,003446

     1,796016

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
108,00

     1,13       9,60
1,776908

     1,064305

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-riduzione 50% pertinenze uso
abitativo e non 32,00

     1,91      16,26
3,011309

     1,802668

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BE279303
2PANE E
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6) di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre
2004 n. 30, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992 e  all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

7) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

8) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

9) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole,  la presente deliberazione
immediatamente eseguibile,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to TURRO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. RAMUNNI CIRO

__________________________________________________________________________

Il Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

X   è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-05-2016  al n. 135, per rimanervi per 15
giorni  consecutivi ( art. 124  del D.Lgs  n. 267/2000 );

Data 05-05-2016 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Maria PASQUALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-
X   è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
  art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

  è divenuta esecutiva il giorno 15-05-2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Data 05-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. RAMUNNI CIRO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Data 05-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RAMUNNI CIRO
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