
RAPUANO TONIA7. Presente

Assente

COPIA

DE IESO FRANCESCO8. Presente

MOLINARO ANNA3.

SAVO MARIA LUCIA9. Assente

Presente

Presente/Assente

NUZZOLO ANGELO10. Presente

D'ALESIO CARMINE4.

AUFIERO GERARDO11. Assente

Presente

Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Rita Prisco   incaricata della
redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili:

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA
C.A.P.82010- PROVINCIA DI BENEVENTO

TEL.(0824) 49171 –FAX-337919

Di regolarità contabile

CIAMPI ANGELO1.

SPAGNUOLO RAFFAELE5. Presente

Presente

Di regolarità tecnica

MARRONE MARCO6. Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 29-04-2016

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe TARI
Anno 2016
________________________________________________________________
L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove  del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala
Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   si
è riunito in  sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio
Comunale.

          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO:
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    8 e assenti, sebbene invitati, n.    3 come segue:

DE BELLIS ANNA2.

f.to  EVA GRUOSSO

f.to  Antonello Pesa



OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe TARI Anno 2016
Il sindaco illustra l’argomento

.
IL, CONSIGLIO
COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare
l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)
composta da:
1)  IMU – imposta municipale propria
2)  TASI – tributo per i servizi indivisibili
3)  TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di revisione;
-  l’art.  193  comma  3  del  D.Lgs  267/2000  come  modificato  dall’art.1  comma  444
della  L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente

recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “
CONSIDERATO  che,  la  tariffa  è  composta  da  una  quota  determinata  in  relazione

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano
finanziario;
RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  Piano  Finanziario  per  l’anno  2016,  corredato

della relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per
l’anno 2016 comportante una spesa complessiva di € 143.578,00=;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni; VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla
proposta  della  presente

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
VISTO il parere Favorevole del Revisore dei conti;
CON VOTI favorevoli n.7, ASTENUTI 1 –Nuzzolo resi in forma palese ai sensi di legge

D E L I
B E R A

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario
per l’anno 2016, nell’importo di €   143.578,00=;

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe



determinate con il presente atto;
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e
con decorrenza 1.1.2016
4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale
sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo
decreto;
5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge in vigore;
Successiv
amente,

IL CONSIGLIO
COMUNALE

RAVVISATA la necessità di   dare immediata attuazione al presente provvedimento di
rendere il
presente atto immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.; CON VOTI i favorevoli n.7  astenuti 1
(Nuzzolo) resi in forma palese;

DEL
IBE
RA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa Rita Prisco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 144

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo
Albo Pretorio  in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al
25-05-2016 ai  sensi dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000.

San Martino Sannita, lì 10-05-2016
IL IL DIPENDENTE INCARICATO
 MARIA GRAZIA SIMIELE)

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione:
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    10-05-2016
:

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione
(art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000);

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo
267/2000).

San Martino Sannita lì  10-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Rita Prisco)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                SEGRETERIA
per i provvedimenti di rispettiva  competenza.

Il Responsabile del procedimento
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE)

_________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

San Martino sannita lì 10-05-2016
Il Responsabile del procedimento
( MARIA GRAZIA SIMIELE)


