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D E L I B E R A Z I O N E   C O P I A   D E L 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  otto del mese di agosto alle ore 14:20 nella 

sala consiliare del Municipio adibita a sede delle adunanze consiliari, in via Roma, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  VINCENZO CARPENTIERO. 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Morante.  

 

Risultano presenti: 

 

===================================================== 

ROCCO ARMANDO P   GNERRE VINCENZO P 

FRUSCIANTE ANTONIO A   VESCE PAOLO P 

LICCIARDI PRISCO P   MOLINARO GIOVANNI A 

ARGENIO VINCENZO P   CENTRELLA ANGELO P 

CARPENTIERO VINCENZO P   LA FRAZIA ERMINIO A 

ALLEVA ARMANDO P     

===================================================== 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo aver dato 

lettura del punto posto all’ordine del giorno, li invita a deliberare sul presente 

argomento. 



 

L’ assessore Vincenzo Argenio illustra l’ argomento posto al punto n. 3 dell’ordine del giorno dell’ odierno 

Consiglio Comunale, dando lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: <<APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 201>>, come di seguito riportata: 

“… 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

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, con contestuale 

soppressione della TARES;  

CONSIDERATO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 

entro il termine fissato 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;  

CONSIDERATO CHE  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti 

nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 

criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi 

che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 - la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica 

dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di 

terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi 

premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della 

percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 

servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 

 VISTO inoltre l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 che disciplina, tra 

l’altro, il contenuto del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani che comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti; 

 c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase 

transitoria.  

CONSIDERATO che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione redatta dal Responsabile del 

servizio Economico-finanziario e Tecnico dell’Ente nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

 a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni.  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che prevede, 

anche per l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 

2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



 

VISTO il “Piano finanziario degli interventi ai sensi dell’art. 1 comma 683 legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.” 

allegato sub. lett. A) al presente atto, corredato dalla richiesta relazione tecnica, che determina il costo 

complessivo del servizio per il 2017 in € 274.676,47;  

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto imprescindibile per la determinazione delle 

tariffe;  

RILEVATO:  

- CHE per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell’onere del costo della 

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all’effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di 

utenti e – in prospettiva ed in connessione con l’evoluzione tecnologica dell’industria della raccolta e dello 

smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;  

- CHE tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell’esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di 

migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di 

meglio adattarli alle realtà locali;  

- CHE, in considerazione delle motivazioni esposte, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto 

carico di prelievo complessivo e dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo riportato nel Regolamento di 

applicazione della tariffa sono state operate le scelte esplicitate nella “Determinazione tariffe ai sensi della 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147”, allegato sub. lett. B) al presente atto, così riassunte:  

a) Ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile della tariffa: le quote rispettivamente 

considerate (per la parte fissa e per la parte variabile) derivano dalla determinazione delle diverse voci del 

citato Piano Finanziario per il 2017, in applicazione della classificazione riportata nell’allegato tecnico al citato 

D.P.R. 158/99;  

b) Ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche: tale 

ripartizione, ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. 158/99 è stata effettuata a cura del Comune, secondo criteri di 

razionalità ovviamente derivanti dalle specificità locali assicurando pertanto agevolazioni per l’utenza 

domestica ;  

c) Per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all’interno del comparto delle utenze non domestiche e, 

quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono state determinate le misure 

di ciascun coefficiente anche al di fuori degli intervalli tra misura minima e massima di cui alla tabella 4° del 

decreto 158/99;  

CONSIDERATO pertanto che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa  è pari a €. 87.195,84 

di cui €. 78.127,47 riferibili alle utenze domestiche ed € 9.068,37 alle utenze non domestiche, mentre 

l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 187.480,63 di cui € 167.982,64 

attribuibili alle utenze domestiche ed € 19.497,99 a quelle non domestiche;  

CONSIDERATO che costituisce obiettivo di questa Amministrazione promuovere azioni volte alla 

redistribuzione della fiscalità;  

DATO ATTO che dall’applicazione dei parametri sopra esposti riguardo alla ripartizione delle spese 

complessive previste dal Piano Finanziario per l’anno 2017 tra i soggetti oggetto del prelievo, ne derivano le 

tariffe del tributo per l’anno 2017 realizzando, con gli incassi da essa derivanti, quanto necessario alla 

copertura delle spese sopra indicate;  

RITENUTO:  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 il Piano finanziario 

degli interventi ai sensi dell’art. 1 comma 683 legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.”allegato sub. lett. A) al 

presente atto, corredato dalla richiesta relazione tecnica, che determina il costo complessivo del servizio per il 

2017 in € 274.676,47;  

2. di determinare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 

applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile determinate e riportate per l’anno 2017 

nell’elaborazione allegata alla presente sub lett. B);  

3. di trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all’art. 

8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158;  

4. di confermare, per l’anno 2017, il prezzo a pezzo ritirato a bocca di portone; la tariffa del servizio di ritiro a 

domicilio dei rifiuti ingombranti; 

VISTI  



 

- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e 

s.m.i.;  

- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 

del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

- l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l‘anno 2017 al 31 marzo 2017;  

VISTO  vigente il regolamento I.U.C.; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 37/2017 , immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : << Definizione 

rate di versamento e modalità di riscossione del tariffe Tari anno 2017.>>; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito  

                                                            

  P R O P O N E  C H E   I L  C O N S I G L I O   D E L I B E R I  

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l’allegata proposta del piano finanziario anno 

2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ,costituita dalla relazione tecnica illustrativa 

(allegato A) ed il piano finanziario e le relative tariffe  (allegato B) entrambi parte integrante del 

presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.  

2) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2017 è pari ad € 274.676,47 da coprire totalmente con l’applicazione della componente tassa 

rifiuti (TARI) della I.U.C .secondo l’elaborazione delle tariffe di cui all’allegato B;  

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine  ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

Indi, stante l’ urgenza  

 

P R O P O N E  C H E   I L  C O N S I G L I O   D E L I B E R I  

 

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134.4 del TUEL 267/00”. 

 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto : << APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017  >>; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Amministrativo – tributario, per quanto di 

competenza   ai sensi dell’ art. 49 del TUEL 267/00 ; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Tecnico, per quanto di competenza,   ai sensi 

dell’ art. 49 del TUEL 267/00 ; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico – finanziario ai sensi  

dell’ art. 49 del TUEL 267/00 ; 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario ( consigliere di minoranza sig.re  Centrella Angelo )  

D E L I B E R A   



 

1.Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto : << APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017>>; 

Indi, stante l’ urgenza  

 

Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario ( consigliere di minoranza sig.re  Centrella Angelo )  

                    D E L I B E R A  

 

 

2.Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134.4 del TUEL 267/00. 

 
 

________________________________________________________________________________ 

SETTORE  AMMINISTRATIVO-TRIBUTI 

Il Responsabile Del Settore  

 

Per quanto concerne la regolarita’ tecnica esprime  il seguente parere  Favorevole ai sensi dell’art. 49 

comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Data: 28-07-2017 Il Responsabile del  Settore   

 f.to Dott.ssa Carmen Voli 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

SETTORE TECNICO- TECNICO MANUTENTIVO 

Il Responsabile Del Settore  

 

Per quanto concerne la regolarita’ tecnica esprime  il seguente parere   ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

del lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Data:            Il Responsabile del Settore  

 f.to Ing. Antonio Dotoli 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Il Responsabile Del Settore  

 

Per quanto concerne la regolarita’ contabile esprime il seguente parere  Favorevole ai sensi dell’art. 49 

comma 1, del lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Data: 08-08-2017 Il Responsabile del Settore  

 f.to  Giovanna Nuzzolo 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL Presidente del Consiglio 
f.to  VINCENZO CARPENTIERO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Giuseppina Morante 

 

 

 

 

 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione, attesta che il 

presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio Comunale in data            

11-08-2017   con n.  438 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza comunale, lì …………11-08-2017............... 

Il Addetto alla Pubblicazione 

f.to  Arturo Marino 

 
======================================================================= 

 

ESEGUIBILITA’/ ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

[x] Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente  eseguibile a far 

data dall’approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000; 

 

[  ] Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale, è esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del d.Lgs. n.267/2000. 

 

Dalla residenza comunale, lì …………............... 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Giuseppina Morante 

 
================================================================== 
Il presente verbale è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Calvi, lì______________ 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Giuseppina Morante 
 


