
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

numero 5 del 09-03-2017

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - DETERMINAZIONI.-

In data 09-03-2017 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito
nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 MURAZZO
GIUSEPPE

PRESIDENTE Presente

2 TRAVAGLINI
NICOLA

SINDACO Presente

3 MARCHESANI
GIANFRANCA

CONSIGLIERE Presente

4 CONTUCCI
SIMONA

CONSIGLIERE Presente

5 PORFIDO
DOMENICO

CONSIGLIERE Presente

6 DI STEFANO
MASSIMO

CONSIGLIERE Assente

7 D'ASCENZO
PASQUALINO

CONSIGLIERE Presente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

8 D'AULERIO
ANTONIO

CONSIGLIERE Presente

9 MORONI SANDRA CONSIGLIERE Presente

10 PALOMBO NICOLA CONSIGLIERE Presente

11 ROSATI
MARGHERITA

CONSIGLIERE Assente

12 D'ASCANIO
NICOLINO

CONSIGLIERE Presente

13 BOZZELLI
VALENTINA

CONSIGLIERE Assente

 

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NICOLA RICCIUTI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE MURAZZO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
 

IL SINDACO
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale
propria) componente 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 destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
VISTI, in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il
quale recita:
- “683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione
della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste
dall’ordinamento;
ACCERTATO che è stato prorogato al 2018 il termine per cui il Comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi, ai sensi dell’art. 1, comma 653, in seguito
alla modifica apportata dall’art. 1, comma 27, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità anno
2016)
CONSIDERATO che anche per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei
rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;
RILEVATO che nel conto economico della gestione dei rifiuti dell'anno 2016 è stata registrata una
maggiore entrata, rispetto ai costi del servizio, pari ad € 30.804,64 come si evidenzia dal prospetto
seguente:
CG - Costi operativi di Gestione € 1.106.678,15
CC- Costi comuni € 97.054,55
CK - Costi d'uso del capitale € 15.670,44
Totale costi € 1.219.403,14
Ricavi dalla Tassa al netto della minore entrata dell’anno precedente € 1.250.207,78
Risultato netto del servizio € 30.804,64
VISTO l’allegato Piano Finanziario dell'anno 2017 che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del
citato articolo 8 del DPR 158/99;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale ripartisce fra le
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato
D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più
equa distribuzione del maggior costo di gestione:
-    riparto dei costi al 41,85% per la parte fissa della tariffa e 58,15% della parte variabile;
-   attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 40,89% del gettito ed alle utenze non
domestiche la rimanente quota del 59,11%;
RITENUTO, necessario, adottare particolari coefficienti ad–hoc per il calcolo delle tariffe delle utenze non
domestiche alla luce della situazione territoriale del Comune di Montenero di Bisaccia, che vede la
presenza di diverse attività commerciali nella zona a mare;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212



“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017 esplicitato nel Prospetto riassuntivo dei
Costi di Gestione RSU e le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da prospetti allegati che formano
parte integrante della presente;
VISTO :
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
‐ lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;
VISTO l’art. 5, comma 11°, del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” il quale
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è
differito al 31 marzo 2017;

PROPONE
 

1) di approvare l’allegato Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU per l’anno 2017;
2) di approvare le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per anno 2017, come risultanti dall'allegato
prospetto;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di pubblicare la presente
deliberazione sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia;
4) di dichiarare il presente atto, data l’urgenza e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000;
 
                                                                                  IL SINDACO
                                                                       (AVV. NICOLA TRAVAGLINI)
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
Aperta la seduta il Presidente comunica il ritiro del primo punto all'ordine del giorno che riguarda la
petizione popolare perché dopo essersi sentito con i firmatari per un supplemento delle indagini, cioè
dell'istruttoria, sarà discusso nel prossimo consiglio comunale.
 
Il Presidente apre la discussione e cede la parola all’assessore PORFIDO che relaziona sull’argomento.
Intervengono nella discussione i consiglieri D’ASCANIO, PALOMBO, CONTUCCI e il sindaco
TRAVAGLINI.
 
SI DA ATTO CHE ENTRA LA CONSIGLIERA BOZZELLI.
 
Consiglieri presenti n.11.
 
Al termine della discussione il Presidente invita per le dichiarazioni di voto.
 
Intervengono i consiglieri D’Ascanio e Palombo che dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi
consiliari ed il Sindaco Travaglini che invita a votare a favore della proposta di deliberazione.
 
Gli interventi sono riportati nel resoconto allegato al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale (allegato C)
 
Al termine della discussione il Presidente pone ai voi la proposta di deliberazione in oggetto.
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 dal
responsabile del settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
Consiglieri presenti n.11



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti favorevoli n.8
 
Con voti contrari n.3 (Palombo, D’Ascanio e Bozzelli)
 

 D E L I B E R A
 

1) di approvare l’allegato Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU per l’anno 2017 (Allegato A);
2) di approvare le Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per anno 2017, come risultanti dall'allegato
prospetto (Allegato B);
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di pubblicare la presente
deliberazione sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia;
 
 
Stante l’urgenza
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Consiglieri presenti n.11
 
Con voti favorevoli n.8
 
Con voti contrari n. 3 (Palombo , D’Ascanio e Bozzelli)
 

D E L I B ER A
 
di dichiarare il presente atto, data l’urgenza e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000;
 
 
 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li', 06-03-2017

 

______________________________________
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALINO IURESCIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49  e 147 bis parere di regolarità contabile e visto attestante
la copertura finanziaria: Favorevole

Li, 06-03-2017

 
______________________________________
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALINO IURESCIA
 



 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

GIUSEPPE MURAZZO
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. NICOLA RICCIUTI
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29.03.2017  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi

Montenero di Bisaccia, 29.03.2017

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

 

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.03.2017  perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,  29.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA RICCIUTI

 



Allegato A)

CG - Costi operativi di Gestione 1.034.618,00€          

CC- Costi comuni 98.041,65€               

CK - Costi d'uso del capitale 16.570,00€               

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 1.149.229,65€          

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 598.584,00€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 312.000,00€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                           

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                           

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 910.584,00€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 70.091,00€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 59.519,65€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 41.872,00€               

CCD - Costi Comuni Diversi 3.350,00-€                  

AC - Altri Costi 53.943,00€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 222.075,65€             

CK - Costi d'uso del capitale 16.570,00€               

Totale 238.645,65€             

Risultato economico netto anno precedente 30.804,64-€               

Totale fissi + variabili 1.118.425,01€          

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo Costi di Gestione RSU - 2017






