
 
COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 9 del  11-05-2016
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE. ANNO 2016

 
In data 11-05-2016 alle ore 20:05 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il
Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:
 
N Cognome e Nome Carica Presenze N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CERIO ANTONIO SINDACO Presente  
8
 
TESTA NICOLANGELO

 
CONSIGLIERE

 
Assente

2 D'ALESSIO
ALESSANDRO VICESINDACO Presente  

9
 
LICAMELI LUANA

 
CONSIGLIERE

 
Assente

3 SFORZA VINCENZO CONSIGLIERE Presente  
10

 
BARANELLO MARIA
ASSUNTA

 
CONSIGLIERE

 
Presente

4 MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE
  Presente  

11
 
DAMIANO VINCENZO

 
CONSIGLIERE

 
Presente

5 COFELICE MICHELE CONSIGLIERE Presente 12 LEMBO ANGELOMICHELE CONSIGLIERE Presente

6 DE RENSIS
FEDERICA CONSIGLIERE Presente 13 PASCALE MARIA ROSARIA CONSIGLIERE Presente

7 MARTINO LUIGI CONSIGLIERE Presente        
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del
presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, MARIA ROSARIA PASCALE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 4



 
 
 
 

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), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/08/2014 con la quale è stato
approvato 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;
richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 01/06/2015 con la quale sono state apportate modifiche
all’art. 40 del regolamento;
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 2014), 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;
VISTA  la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali come
di seguito riportato: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015…..   La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
DATO ATTO che il Commissario liquidatore della Comunità Montana Molise Centrale con propri
decreto n. 10 del 27/04/2016 ha modificato l’aliquota che i Comuni devono pagare per il conferimento
dei rifiuti presso il centro ubicato in località Santo Ianni in agro di Montagano, portandola da €. 81,78 a
tonnellata oltre IVA e tassa regionale ad €. 94,05 a tonnellata oltre IVA e tassa regionale; 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il Piano Finanziario  e le relative tariffe  che si allegano alla
presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire



l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2016;
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC
recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla
TASI.”;
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno
2016 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata: 30 Luglio 2016;
- seconda rata: 30 Agosto 2016;
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30
Luglio 2016
VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario 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;
VISTE le tariffe da applicare;
Sentito il Sindaco il quale illustra l’argomento ed annuncia che entro il mese di Settembre potrà partire
la raccolta differenziata porta a porta su quasi tutto il territorio comunale ad eccezione delle contrade
più distanti per le quali pur non potendo effettuare una raccolta porta a porta, è previsto comunque un
servizio di raccolta differenziata;
sentiti gli interventi dei consiglieri comunali:
Damiano Vincenzo: evidenzia come a fronte dell’incremento della tariffa al 100%, precisa che  nelle
zone periferiche dove viene effettuato il servizio non vi è più la riduzione, nulla è cambiato rispetto alla
qualità del servizio da parte del Comune;
Baranello Maria Assunta afferma che a distanza di tre anni dal finanziamento finalmente parte il
servizio, il quale per il modo in cui è stato concepito non è condivisibile, precisa che il Sindaco,
anziché allinearsi, dovrebbe levare la propria voce avverso le scelte infelici dell’Assessore regionale
Facciolla e del Presidente Frattura; chiede inoltre di sapere cosa c’entra un sistema informatizzato
previsto in progetto, con la raccolta differenziata;
il Sindaco: spiega che inoltre alla fase della raccolta, vi è la fase dell’informatizzazione e precisamente,
si dovrà creare una banca dati di tutti gli utenti a cui verrà attribuito un codice, inoltre a tutti i mastelli
sarà attribuito un microchip collegato al codice dell’utente il tutto finalizzato alla tracciabilità del
rifiuto ed in prospettiva consentirà di raggiungere una tariffa puntuale; per perseguire come fine ultimo
l’agevolazione del cittadino.
Damiano Vincenzo chiede di sapere come funzionerà nelle contrade la raccolta differenziata;
il Sindaco: afferma che nelle contrade ad ogni cassonetto distinto per tipologia di rifiuto sarà attribuito
ad un gruppo di famiglie;
Baranello Maria Assunta: ribadisce che il 25 maggio saranno due anni che si parla di attivazione del
servizio ma ad oggi si è assistito solo all’aumento delle tariffe;
il Sindaco: afferma che nel progetto sono coinvolti tre Comuni, oltre a Ferrazzano vi sono Mirabello
Sannitico e Ripalimosani per cui coordinare l’attività amministrativa di tre comuni comporta maggior
tempo;
Baranello Maria Assunta: afferma che ciò non giustifica l’aumento dell’imposizione fiscale .
Il Sindaco: precisa che lo impone la norma non il Sindaco che il servizio deve essere coperto al 100%
dalla tariffa;
Montanaro Pasquale:  ritiene che parlare di aumento dell’imposizione fiscale senza tener conto delle
problematiche connesse all’attivazione del nuovo servizio significa fare populismo;
conclusi gli interventi;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U n. 55 del 07/03/2016
che ha disposto il  differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 al
30/04/2016;



 
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
Tutto ciò premesso
 
Con voti favorevoli 7 contrari  4 (Baranello Maria Assunta, Lembo Angelo Michele, Damiano
Vincenzo e Pascale Maria Rosaria)

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.;
3) Di approvare le allegate tariffe 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;
4) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato in n. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: 30 luglio 2016;
- seconda rata: 30 agosto 2016;
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30
agosto 2016;
5) Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia dellapresente
deliberazione 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, ed alla
pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione trasparenza.
6) Di dichiarare, con separata votazione avente il seguente risultato favorevoli 7 contrari 4 (Baranello
Maria Assunta, Lembo Angelo Michele, Damiano Vincenzo e Pascale Maria Rosaria), la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, delD. Lgs. n. 267/2000.



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Li',

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

 
 
 
 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

 
 
 
 

 
 



 
   
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
F.TO MARIA ROSARIA

PASCALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Ferrazzano, 25-05-2016
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

<span style="font-family:;" 10pt;"="">F.TO ZAPPITELLI
MARIA STELLA

 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
 
Ferrazzano,25-05-2016
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2016  perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 25-05-2016
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2016  per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs.
267/2000

Ferrazzano, 11-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 


