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DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 30-03-2017 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13   Del  30-03-2017 

 

Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario T.A.R.I. anno 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo, alle ore 18:20, nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, 

seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  

GIORDANO COSTANTINO P TOMEO CARMINE P 

della BELLA MARTINO P LOMBARDI PIERCARMINE P 

VITALE LIA A RENZULLI KATIA P 

VALENTINO GIULIA P de STEFANO ANTONIO P 

FAMIGLIETTI CARLA P DE FALCO MARCO P 

PICIOCCHI ANGELO P CANONICO ANTONELLA A 

AIROLA ASSUNTA P de CUNZO PAOLA P 

NAPOLITANO VINCENZO P MOTTA CHIARA MARIA P 

MELI SALVATORE P   

ne risultano presenti:   15 assenti  :   2 

 

  

 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NAPOLITANO VINCENZO in qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 30-03-2017 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 
 

Pagina 2 

......in prosieguo di seduta 
 
Il Presidente per la trattazione dell’argomento iscritto al tredicesimo punto dell’ordine del 
giorno cede la parola al Vicesindaco Martino della Bella. 
Il Vicesindaco  dà lettura  di una relazione inviata al Consiglio Comunale dal Responsabile 
del Settore Economico/Amministrativo il cui contenuto con le esclusioni delle tabelle afferenti 
alle tariffe utenze domestiche e non domestiche relative all’anno 2017  di seguito riportato: 
 
“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 (I.U.C.) con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 e basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- I.M.U. (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
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 (T.A.R.E.S.). 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dal comma 641 al 668 
disciplina la componente IUC correlata al servizio rifiuti (TARI). 
 
In base al comma 683 “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. 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”. 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
Le previsioni sulla base delle quali è stato impostato lo schema di piano finanziario proposto 
al Consiglio Comunale derivano dalla proiezione dei dati storici 2016; si tratta di importi 
previsionali, necessari per gli accantonamenti di bilancio, mentre i costi reali saranno in 
funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti conferiti. 
La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
descritti da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.I. 
Il Piano Finanziario, come previsto dall’art.2 e seguenti del D.P.R. 158/1999 e ribadito 
dall’art. 1, commi 654 e 683, della legge 147/2013 deve garantire la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
La TARI ha una natura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, 
spazzamento strade ecc.), e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti 
(raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento).  
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  
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a)  Costi operativi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
b) Costi comuni riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti (costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso, costi generali di 
gestione  
c) Costo d'uso del capitale composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito   
 
Il totale dei costi previsti per il 2017 è pari a €   1.801.187,56 di cui €  291.531,41 
rappresentati da costi fissi e €  1.509.956,15 costituiti da costi variabili. 
 
Il totale dei costi è stato ripartito in due macrocategorie di utenze domestiche e non 
domestiche in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di 
utenza dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti di categoria. 
 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 
una categoria residuale), in cui rientrano:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

 
I Costi totali per utenze domestiche ammontano a € 1.327.295,12 mentre i Costi totali 
per utenze non  domestiche ammontano a € 473.892,44 
 
La tariffa è composta da una parte fissa (che tiene conto della superficie dell’utenza) e da 
una parte variabile (che tiene conto del quantitativo di rifiuto prodotto)”. 
 
Durante la lettura della relazione alle ore 19:01 esce il Consigliere Salvatore Meli, il 
quale rientra alle ore 19:03 – Presenti 15.  
 
Soggiunge che dà per lette le tabelle sinottiche afferenti le tariffe utenze domestiche e non 
domestiche relative all’anno 2017. 
 
Continua il suo intervento evidenziando che sul costo totale dei rifiuti pari ad € 1.800.000 
euro circa incide anche un 4% di addizionale provinciale, pari ad € 72.000,00 circa. Infatti 
questo tributo denominato TEFA è dovuto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente  ed è previsto dal D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è determinato dalla 
Provincia in misura non inferiore al 1% e non superiore al 5% delle tariffe della tassa sui 
rifiuti. Precisa che nel caso della Provincia di Avellino è stato fissato al 4% e che di questo il 
differenziale dello 0,30% viene incassato dal Comune.  
Infine sottolinea che sulla TARI non viene assolutamente applicata l’IVA. 
Conclude il suo intervento rivolgendosi a tutti i Consiglieri  comunicando l’attività posta in 
essere da questo  l’Ente  per il recupero dell’evasione afferente la TARI. 
Dà lettura  di un quadro sinottico, che di seguito si riporta,  su quanto incassato dal ruolo 
sulla tassa sui rifiuti relativa all’anno 2012, comparandolo  con il ruolo TARI afferente l’anno 
2014:  
 

Ruolo Principale 2012 

N. Documenti Inviati              TOTALE EMESSO                      RISCOSSI                      % 

4742                                              1.839.716,00                         1.370.437,24                   74.50 

 Solleciti 2014                                                                                                                     

N. Documenti Inviati               TOTALE EMESSO                    RISCOSSI                        % 

../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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   1283                                             529.699,00                               39.843,04                     7.50         

CARTELLAZIONE EQUITALIA 

N. Documenti Inviati               TOTALE EMESSO                    RISCOSSI                        %   

                                                        308.928,84                           39.036,36                   12.50 

 
 

Ruolo Principale 2014 

N. Documenti Inviati              TOTALE EMESSO                      RISCOSSI                       % 

4525                                             1.859.590,00                      1.303.826,93                        70 

 Solleciti 2014                           

N. Documenti Inviati               TOTALE EMESSO                    RISCOSSI                        % 

   1463                                             602.447,00                            79.025,72                       13 

DECRETI INGIUNTIVI 

N. Documenti Inviati       Notificati         Totale Emesso          Riscossi           %      Notifica con Esito 
Negativo 

1212                          Per  € 273.849,47           273.849,47          29.829,21        8                 264.898,53 

PIGNORAMENTI                                             TOTALE EMESSO                    RISCOSSI        % 

N. Documenti Inviati         497                                   259.505,85                             20.418,96       8 

 
Continua il suo intervento precisando che la comparazione con l’anno 2013 non poteva 
essere fatta in quanto la TARES di quell’anno destinava lo 0,3% al mq direttamente allo 
Stato e che invece il  ruolo complessivo dei rifiuti 2012, pari ad € 1.839.716, era 
sostanzialmente sovrapponibile a quello 2014, pari ad € 1.859.590.  Soggiunge che per 
quanto riguarda il 2012 si era incassato con la emissione ordinaria circa  1.370.000 euro di 
TARES, pari al 74,5%. A seguito delle procedure di accertamento e relative procedure 
coattive, il gettito definitivo è stato di circa 79.000,00 euro, con un recupero di solo il 3,5%, 
per un totale definitivo di € 1.449.000, 00 circa, pari al 78% del ruolo complessivo. 
Nel mentre nel 2014, con procedura ancora in corso, si è riscosso circa € 1.303.000,00, pari 
al 70%, con emissione ordinaria, e si è incassato con le procedure coattive  che prevedono 
oltre ai solleciti, decreti ingiunti e pignoramenti sul conto corrente, circa 130.000,00 euro, 
dunque  un  7%  di recupero dall’evasione.   
Evidenzia perciò che quest’azione recupero  risulta essere più incisiva  poiché  è già il 
doppio di quanto fu incassato in via definitiva per l’anno 2012. 
Conclude dicendo che  questa politica contro l’evasione/elusione fiscale è “aggressiva” ed in 
parte anche impopolare ma è certamente quella più efficace. In ogni caso precisa che per 
quanto riguarda l’anno 2014 si è ancora in una fase intermedia di recupero dell’evasione e 
che ci si aspetta, per quanto attiene i pignoramenti, ad un incremento di gettito  nel periodo 
aprile/giugno. Ricorda all’assise che il recupero TARI è assolutamente fondamentale per 
mantenere  gli equilibri di bilancio, atteso che dei 4.000.000,00 circa di euro di crediti giacenti 
presso Equitalia,  € 3.300.000,00, pari all’83% circa sono correlati proprio alla tassa sui rifiuti. 
 
Dopo l'intervento del Vicesindaco Martino della BELLA, prende la parola il Capogruppo del 
“Movimento5Stelle”, Consigliera Chiara Maria MOTTA, la quale  esordisce dicendo che sulla 
base dei documenti consegnati dagli uffici ed in atti per la proposta deliberativa, l'attenzione 
del gruppo è stata rivolta alle utenze non domestiche, rilevando che in detto elenco non c'è 
alcun riferimento esplicito a Banche e/o Istituti di credito, che tra le varie cose, ricorda, sono 
presenti nel Comune di Monteforte Irpino. 
In ragione di ciò , a nome del gruppo,  si ritiene di interrogare il Vice Sindaco per conoscere 
a quale tipo di utenza detti istituti creditizi vadano ascritti e/o assimilati, soprattutto per 
comprendere quanto venga fatto loro pagare. 
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Altra voce non comprensibile è quella relativa all'accorpamento di Musei, Biblioteche, 
Associazioni, Scuole  e luoghi di Culto, sotto un' unica voce tariffaria. Detti soggetti TARI non 
hanno caratteristiche omogenee  con produzioni di rifiuti molto diverse per cui l'assimilazione 
non si potrebbe effettuare in nessun caso.  
Altra cosa da evidenziare è relativa alle spese programmate per gli ispettori ambientali. In 
base alle informazioni in possesso, risulta che con delibera di G.C. n. 53/2017  del 9 marzo 
u.s. sono stati destinati € 12.000,00  per gli ispettori ambientali volontari per le attività di 
salvaguardia dell'ambiente. 
Si gradirebbe che da parte dell'Amministrazione si proceda a precisare alcune cose: la prima 
è relativa a  quanti ispettori ambientali detta somma venga destinata, in quanto nella delibera 
si precisa genericamente fino ad un numero di 4 volontari  (sarebbe opportuno dire 
concretamente se si tratta di uno, due o tre volontari), la seconda cosa fa riferimento al 
discorso della spesa per gli ispettori ambientali  che verrà fronteggiata con le entrate 
derivanti dall'attività sanzionatoria e dalle risorse derivate dal piano TARI. E' il caso, afferma 
la Consigliera MOTTA, che si faccia chiarezza per cui se le spese degli ispettori ambientali 
sono a carico del piano Tari con le sanzioni si finanzino altre poste di bilancio in uscita. 
Altra annotazione deve essere fatta per il compostaggio dei rifiuti, in quanto se è vero che è 
stato presentato un piano di compostaggio, è opportuno che nel regolamento dei rifiuti se ne 
faccia esplicito riferimento anche in ragione della tipologia del compostaggio che si decide di 
scegliere. 
 
Interviene il Vicesindaco della BELLA che relativamente alla tassazione per i rifiuti della 
Banca ricorda che essa opera solo  dall’inizio 2017, poiché l’inaugurazione è avvenuta  poco 
prima di Natale 2016, e che  la stessa pagherà il dovuto.  
 
La Consigliera MOTTA gli obietta che deve essere prevista un’apposita tariffa, trattandosi di 
una speciale attività produttiva e non può essere trattata come un semplice esercizio 
commerciale. 
 
Per quello che attiene gli ispettori ambientali, continua il Vicesindaco della Bella , l’iniziativa  
afferiva ad una programmazione posta in essere dalla precedente amministrazione 
nell’ambito di “Monteforte Sicura”. Qui si partiva da un dato sconcertante con la differenziata 
che si attestava intorno al 33/35%. Questi ispettori, formati e selezionati, di cui 
concretamente hanno operato solo  numero di 2/3 unità, con un lavoro lusinghiero, hanno  
contribuito   ad elevare la percentuale della raccolta differenziata fino al 65/70%. C’è da dire, 
soggiunge il Vicesindaco, che si è registrata nell’attività degli ispettori ambientali una pausa 
di un anno. Ora hanno ripreso la loro attività contribuendo con il loro lavoro a far si che la 
differenziata si sia  attestata  intorno al 55/56% (dati forniti da IrpiniAmbiente). 
 
La consigliera Chiara Maria MOTTA non contesta l’operato degli ispettori ambientali ma 
ritiene che si debba fare la necessaria chiarezza sui metodi  contributivi, in quanto ella ritiene 
che se dette figure  lavorano bene gli si possa riconoscere anche di più, l’importante, 
ribadisce, che si faccia chiarezza sul numero e la provenienza del compenso, cancellando 
dalla delibera la doppia opzione di contribuzione, garantendo così la destinazione delle multe 
per il finanziamento di altri capitoli di bilancio. 
 
Per l’anno in corso, interviene l’Assessore Angelo PICIOCCHI,  il quale chiarisce che per 
l’erogazione del contributo agli ispettori ambientali si utilizzeranno le somme accantonate nel 
Piano TARI. C’è da precisare che le sanzioni, continua l’Assessore PICIOCCHI, vanno 
caricate su un capitolo a parte.  
 
Bene, ribadisce la Consigliera Chiara Maria MOTTA, correggete la delibera relativa agli 
ispettori ambientali eliminando la doppia opzione di finanziamento. 
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 Interviene, di nuovo, il Vice Sindaco  Martino della BELLA che dopo aver lodato il lavoro 
posto in essere dal collega assessore Piciocchi per la definizione del Piano TARI, ricorda 
che la cifra appostata di  € 12.000,00 rappresenta una minima percentuale rispetto ai costi 
complessivi del Piano TARI e fa presente che l’attività di vigilanza esercitata dagli Ispettori 
Ambientali comprende anche   la tutela del patrimonio  boschivo, dove spesso si ritrovano 
delle piccole discariche a cielo aperto. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola l’assessore Angelo Piciocchi ribadisce che i 12.000,00 euro 
riguardanti gli Ispettori Ambientali sono stati inclusi nel totale complessivo del Piano 
Finanziario TARI anno 2017. 
 
Riprende il dibattito su detta tematica tra il Vicesindaco della BELLA e la Consigliera 
MOTTA, interrotto dalle precisazioni del Segretario Generale. 
Il Segretario Generale ricorda che questo progetto, nato qualche anno fa con la 
collaborazione delle associazioni locali ed il finanziamento della Regione Campania, ha reso 
possibile la formazione di un buon numero di ispettori, tutti riconosciuti con decreto 
sindacale. 
Nei primi anni le associazioni hanno concorso con il Comune per il raggiungimento degli 
obbiettivi prefissati in materia di salvaguardia dell’ambiente, poi, qualche associazione si è 
defilata. Un paio di ispettori ambientali, passati su altra associazione stanno garantendo la 
loro collaborazione. C’è da dire che la qualifica di Ispettore Ambientale è personale per cui, 
qualora le associazioni locali concorrano ancora a garantire il progetto di tutela 
dell’ambiente, il contributo è versato a dette associazioni quale ristoro delle spese sostenute 
dai volontari. Se le associazioni dovessero ritrarsi si dovrà procedere con un meccanismo 
premiale sulle sanzioni. Va ricordato che il sistema Ispettori patrimoniali ambientali è oramai 
in uso in molti comuni italiani ed è un valido supporto per le continue devastazioni al 
patrimonio ed all’ambiente, collaborando gli stessi con la Polizia Municipale. 
 
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale e pone l’argomento ai voti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 14  del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
(T.A.R.S.U.) di cui al D.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, applicata dal Comune fino all’anno 
2012; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639,  della legge n.  147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), 
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali 
disciplinano la componete TARI relativa alla tassa sui rifiuti; 
 
VISTA la delibera del C.C. n. 38 del 26.11.2014, integrata con successiva delibera del C.C. 
n. 16 dell’11.07.2014, esecutive a norma di legge, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’Imposta Comunale Unica (IUC); 
 
VISTO l’art. 1, comma 683, della citata legge del  27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
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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”; 
 
CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 
2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa; 
 
- l’art. 34, comma 23 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 
221, la disposto che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di 
gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento 
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituti o designati ai sensi del comma 1 del 
presente articolo”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario, come previsto dall’art. 2 e seguenti del 
D.P.R. 158/1999 e ribadito dall’art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013 deve 
garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
DATO ATTO che  i servizi di spazzamento dei rifiuti urbani di piazze, vie ed aree pubbliche e 
private di uso pubblico, di pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta, trasporto e 
conferimento a discarica dei rifiuti urbani del territorio comunale ed attività collegate  sono 
svolti dalla Società “Irpiniambiente S.p.A.”, con sede legale alla Via Cannaviello n. 57 - 
Avellino; 
 
VISTA la relazione  ad oggetto “Piano finanziario TARI Anno 2017” trasmessa unitamente al 
“Piano Finanziario Relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”  dalla Responsabile ad 
interim del Settore Entrate/Servizio alla Persona”,  acquisita al protocollo in data 22.03.2017 
n. 0003257; 
 
ADATO ATTO che il Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, è 
stato redatto per le rispettive competenze dal Responsabile del Settore Urbanistica/Ambiente 
e dal Responsabile del Settore Entrate/Servizi alla Persona; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 
- il documento di previsione è stato redatto sulla base dei servizi e delle prestazioni richieste 
dal Comune di Monteforte Irpino  e risulta meritevole di approvazione; 
- che tutti i pagamenti al gestore dovranno essere effettuati previa puntuale rendicontazione 
finale dei servizi eseguiti; 
- con le tariffe determinate ed indicate nel Piano Finanziario in esame viene assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n. 36; 
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RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI in esso indicate da applicarsi 
per l’anno 2017; 
 
UDITO quanto innanzi esposto dagli intervenuti; 
 
VISTO l’art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento Comunale disciplinante i controlli interni; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso a firma congiunta ognuno 
per le rispettive competenze, ai sensi degli artt.li  49, comma 1, e 147 bis  del T.U.O.E.L. in 
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica/Ambiente e dal Responsabile  
ad interim del Settore Entrate/Servizi alla Persona; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi  degli art. 49, 
comma 1, e 147 bis del T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore 
Economico/Amministrativo, dott.ssa Fabiola Frarricciardi; 
 
CON VOTI favorevoli  n. 11 palesemente espressi, e n. 4 astenuti ( Consiglieri Antonio De 
Stefano, Marco De Falco (Gruppo Patto Popolare per Monteforte) – (Consigliere Paola de 
Cunzo e Chiara Maria Motta  - Gruppo Movimento5stelle); 

D E L I B E R A 
 
1)La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva. 
 
2)Di approvare il piano finanziario e le tariffe relative alla  T.A.R.I. (Tributo Servizi Rifiuti) da 
applicare per l'anno 2017 in esso riportate,  che si uno  alla relazione prot. n. 0003257 del 
22.03.2017   si allega al presente deliberato per formarne  parte  integrante e sostanziale. 
  
3)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme 
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza; 
 
CON VOTI favorevoli  n. 11 palesemente espressi, e n. 4 astenuti ( Consiglieri Antonio De 
Stefano, Marco De Falco (Gruppo Patto Popolare per Monteforte) – (Consigliere Paola de 
Cunzo e Chiara Maria Motta  - Gruppo Movimento5stelle); 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49  comma 1  e 147 bis 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del settore 

 Dott.ssa FRARRICCIARDI FABIOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49  comma 1  e 147 bis 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del settore  

 Geom.  RICCIO ANTONIO 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49  comma 1  e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

Data: 22-03-2017 Il Responsabile del settore  

 Dott.ssa FRARRICCIARDI FABIOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 NAPOLITANO VINCENZO Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio  On-Line di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi a partire dal  07-04-2017 (art.124, comma1, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

Monteforte Irpino   07-04-2017 Il SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017   perché: 

decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

[ S] la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 Monteforte Irpino  __________________ Il SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

 


