
PACITTI Pier Luigi A COCOZZA Claudio P

P VERRECCHIA Alberto

OLIVIERI DEL CASTILLO
Giulio

P

A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Maria Angela Terribile
Il Presidente, Dott. Lorenzo Coia, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione e
illustra la proposta di Deliberazione, in ordine alla quale sono stati espressi, ai sensi di legge, i
pareri di seguito elencati:

P

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VALERIO Sara

COIA Loredana

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

P PACITTI Romeo

Addì, Il Responsabile del Servizio
 f.to Adriano IZZI

A

P

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

COMUNE DI FILIGNANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

L’anno  duemilasedici , il giorno  ventisette  del mese diaprile  , alle ore, 19:50 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
e in prima convocazione.

All’appello risultano:

MARTINO Marcello

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

P PACITTI Maria

Addì, Il Responsabile del Servizio
 f.to Adriano IZZI

P

COIA Lorenzo
IZZI Adriano

COPIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014 con la quale si è
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo
Comune;
DATO ATTO che:
- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC disciplina l’applicazione della
componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile
1999;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa;
VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal responsabile del
servizio in conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO tale piano meritevole di approvazione;
VISTE le allegate tariffe che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di
approvarle;
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto
espresso dal responsabile del servizio finanziario;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale espone l’argomento indicando i risparmi che si avranno
grazie all’abbattimento dei costi e precisando che ulteriori risparmi si avranno in seguito quando
partirà la raccolta differenziata dei rifiuti;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Pacitti Maria e Cocozza Claudio),

D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa:
1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento);
3) Di approvare le allegate tariffe, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del
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servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
5) Di dichiarare, con votazione separata  resa nei modi e nelle forme di legge che ha riportato il
seguente esito: n.6 voti favorevoli e n. 2 astenuti ((Pacitti Maria e Cocozza Claudio), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.

Il Presidente        Il Segretario Comunale
     F.to Dott. Lorenzo Coia                                                 F.to Dott.ssa Maria Angela
Terribile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 127 1 comma, del D.lg 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
comune per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il 27.04.2016

X   Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma, 4, D.lgs. n. 267/2000;
Poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione(art. 134, comma, 4, D.lgs.
n. 267/2000).

Filignano, lì  26.05.2016
                                                                                                  Il Segretario Comunale
                                                                                              F.to  Dott.ssa Maria Angela Terribile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1 comma, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto Comunale;

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Filignano, lì  26.05.2016
                                                                                                  Il Segretario Comunale

         F.to Dott.ssa Maria Angela Terribile
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La presente copia è conforme all’originale

Filignano, lì 26.05.2016                                                              Il Segretario Comunale
                                                                                                 Dott.ssa Maria Angela Terribile


















