
 
 

COMUNE DI GUGLIONESI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

 
 

COPIA
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
Numero 10 del 29-03-2017

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE - ANNO 2017
 
L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16:30, nella Sala delle Adunanze
consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
All’appello risultano:
 

ANTONACCI BARTOLOMEO P BUCCI NICOLA CARLO P
COSTANTINO ANGELO A LUCARELLI ANTONIO P
SOMMA FILOMENA ELENA P BELLOCCHIO CLORIDANO A
D'URBANO GIUSEPPE P ARISTOTILE GIUSEPPE P
CIARALLO LUIGINA P FILIPPONE COSTANZA P
GUGLIELMO GIUSEPPE P    

 
presenti n. 9 e assenti n. 2.

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza  LUIGINA CIARALLO in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D. Lgs. n.
267del 18.08.2000) il  SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONA CASOLINO.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che:

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 ;
l’art. 1, comma  704, della L. n. 147/2013 e s.m.i che contestualmente sopprime la TARES;
il Comune di Guglionesi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.05.2014 ha
approvato il regolamento comunale della I.U.C.;

 
Dato atto che :

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che il tributo deve coprire integralmente i costi di
esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti;
- che in via transitoria, in attesa dell’apposito regolamento da emanarsi da parte del M.E.F. ai
sensi dell’art. 17 comma 1 della Legge 23/8/1988 n. 400, a decorrere dal 1/1/2013 e fino a alla
data da cui decorre l’applicazione dell’emanando regolamento, vigono le disposizioni di cui al
D.P.R. 27/4/1999 n. 158 (TIA);

 
 Visto l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i., che prevede che il Consiglio comunale
approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
 
Dato atto che nel Comune di Guglionesi il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito da più
soggetti e più precisamente:

servizio spazzamento, lavaggio strade e raccolta in economia con mezzi e personale
comunale;
servizio di raccolta differenziata tramite Unione dei comuni del Basso Biferno;
servizio smaltimento rifiuti tramite Guglionesi Ambiente srl;

 
Visto lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene conto sia dei
costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio
svolto dai gestori esterni;
 
Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del
piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del
legislatore, indica nel Consiglio comunale l’organo preposto;
 
Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 413.910,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il
2016, secondo il metodo normalizzato TIA ex DPR 158/1999;
 
Rilevato, altresì, che l’art. 1, comma  652, della L. n. 147/2013 come modificato dall’ art. 2 , comma
1°, D.L. n. 16/2014 come integrato dalla legge di conversione 2.5.68, n. 68 ha ridefinito i coefficienti
per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa  alle utenze non domestiche;
 
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
 
Visto il D.lgs. 267/2000;
 
Con votazione dal seguente esito:
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Presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Aristotile Giuseppe e Filippone Costanza)
Contrari n.=
 

DELIBERA
 
1) Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della
gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di € 412.000,00, che
viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2) Di approvare le allegate tabelle contenenti il modello tariffario per le utenze domestiche e non
domestiche ed i valori tariffari unitari, parte fissa e parte variabile che l’ente applicherà alle singole
utenze con decorrenza 1° gennaio 2017;
 
3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.
 
 

 IL CONSIGLIO
 

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, dal seguente esito:
Presenti n. 9
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 (Aristotile Giuseppe e Filippone Costanza)
Contrari n.=
 
 

DELIBERA
 

Di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
 
Guglionesi, 03-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
  RAFFAELE ACETO

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso
parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
 
Guglionesi, 03-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
  RAFFAELE ACETO
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 2° - dello Statuto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to LUIGINA CIARALLO f.to DOTT.SSA SIMONA CASOLINO

 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
 | X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000);
 
 | | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
Guglionesi, 05-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA SIMONA CASOLINO

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
Guglionesi,  IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SIMONA CASOLINO
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