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COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
Provincia di Benevento

_________________________________________________________________________________
______

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                   N.3 del  10-03-2017

         OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe per la tassa rifiuti
(TARI)  - Anno 2017.-

________________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  dieci del mese di marzo, alle ore 18:00, nella Sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano rispettivamente presenti
e assenti  i Signori sotto indicati:

CAPUTO RAFFAELE Presente
FACCHINO LUIGI Presente
DI TOCCO MASSIMO ANTONIO Presente
CAPALDO TIZIANA Assente
IADAROLA PIERDOMENICO Presente
ULLO ANTONIO Presente
PANAGGIO LUIGI Presente
DE CAMILLIS CARMINE Presente
SIMEONE NICOLA AUGUSTO Assente
PETRONE MICHELE Assente
PETRONE ANDREA Assente

TOTALE Presenti      7
Assenti        4

Partecipa il SEGRETARIO dell’Ente, Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO, con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4°, lettera a) del D. Leg.vo n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti il F.F. PRESIDENTE,  LUIGI FACCHINO,
dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL PRESIDENTE

dà lettura della proposta agli atti a firma del Responsabile  del Settore Amm.vo/Finanziario, ad oggetto
“Approvazione Piano finanziario e determinazione  delle tariffe  per la tassa rifiuti (TARI) - Anno 2017”.
Dopo aver illustrato i dati contenuti nel piano finanziario  relativo ai  costi di gestione del servizio rifiuti
comunica all’Assemblea che , come  per l’IMU e la TASI,  anche per la TARI sono state confermate le stesse
tariffe applicate per  l’anno 2016.
Al termine, non essendoci richieste di interventi da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente mette ai voti
l’argomento all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta redatta dal Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario, avente ad oggetto:
“Approvazione Piano finanziario e determinazione  delle tariffe  per la tassa rifiuti (TARI) - Anno 2017”;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa, contabile e tecnica da
parte dei  Responsabili  dei  Settori, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000,  che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 147/2013;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Vista la L. 232/2016 ( Legge di stabilità 2017);

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 Consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

Per la narrativa che precede:
di approvare l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario:
“Approvazione Piano finanziario e determinazione  delle tariffe  per la tassa rifiuti (TARI) - Anno 2017”;

di approvare, quindi,  il “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani” del Comune di
Fragneto Monforte, relativo all’anno 2017 – allegato A) nonché  le tariffe TARI come risultano dagli
allegati B) e C);

di fare rinvio alla suddetta proposta per la migliore intellegibilità della parte motiva e dispositiva del
presente verbale;

di demandare ai competenti responsabili dei settori l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del  D. Leg.vo 18.08.00 n. 267;

di dare atto che  la delibera di approvazione delle tariffe TARI Anno 2017, sarà pubblicata sul sito del

Dipartimento del Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dal termine
ultimo di approvazione del bilancio;

di dichiarare, con voti favorevoli n. 7 su n. 7  Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.Legvo. n.267/2000.



COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

                               Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

     N. 3 del 06.03.2017

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe per la tassa rifiuti (TARI) -
Anno 2017.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità), ha istituito l’Imposta-
Unica Comunale ( IUC) , che si compone dell’imposta municipale propria ( IMU)  di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di 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;
con delibera di C.C. n. 25 del 26/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha adottato il-
regolamento relativo alla tassa in oggetto;

-    il comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014
n. 80, riguardante il regime di tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero e
iscritti all’AIRE, dispone che sull’unità immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo, le imposte
comunali TARI  e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
l’ultimo periodo del comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, stabilisce cha la sospensione per l’anno-
2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alla regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, non si applica alla tassa sui rifiuti ( TARI) di cui
all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n.147;
che ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario dei costi di gestione del servizio;-
che sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili sono elaborate le tariffe, suddividendo il-
gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
che l’incasso previsto per il tributo TARI consente di coprire integralmente i costi del servizio di raccolta e-
smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore;

Rilevato che il Piano finanziario evidenzia, tra fissi e variabili, costi complessivi per un ammontare di
€ 230.747,79;

Considerato che il Comune di Fragneto Monforte ha elaborato le tariffe relative alle utenze domestiche e non
domestiche secondo il disposto del comma 651 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 che stabilisce che il
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri fissati dal Regolamento di cui al DPR
27/04/1999 n.158;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e,  in particolare, il
comma 652, così come modificato dall’art. 1 comma 27, lett. a), legge n.208/2015,  che testualmente recita: “
………… nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle



tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al Presidente delle Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:“ 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016,
che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 da parte degli Enti Locali;

Visto il piano finanziario, allegato A), articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi così come
previsto dal DPR n. 158/1999, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%,  si rende
necessario applicare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nelle tabelle B)
e C), allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che le suddette tariffe sono state determinate, tenuto altresì conto delle riduzioni e disposizioni Tari
e, in particolare:

riduzione 7% per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti (umido);a)
detassazione riguardanti le attività che producono rifiuti tossici e/o nocivi, come da regolamentob)
comunale vigente;;
applicazione della tariffa nella misura del 70% per le zone rurali in funzione delle modalità dic)
espletamento del servizio;
riduzione 7% per i nuclei con componenti domiciliati altrove documentalmente dimostrato;d)
riduzione 66,67%  per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadinie)
italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE di cui al comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n.
47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/09/2015;

Vista la L.  232 del 11/12/2016 ( Legge di stabilità 2017);

Visto il D. Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Leg.vo n. 118/2011;
PROPONE

Per la narrativa che precede:
di approvare il piano finanziario, allegato A), dei costi di gestione del servizio rifiuti, così come  formulato
sulla base delle disposizioni di cui al  DPR n. 158/1999, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nelle tabelle B) e
C), allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che nella determinazione delle stesse ci si è avvalsi della facoltà introdotta con la modifica
apportata al comma 652 dell’art. 1 della L. 147/213, così come modificato dall’art. 1 comma 27, lett. a),
legge n.208/2015,  che testualmente recita: “ ………… nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei



coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e
20017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento
di cui al Presidente delle Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1”;

di pubblicare la delibera di approvazione delle tariffe TARI anno 2017, sul sito del Dipartimento del
Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio;

di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 è stato acquisito il parere in merito
alla regolarità tecnico-amministrativa  e contabile da parte del Responsabile del relativo settore;

di rendere, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000, l’atto deliberativo immediatamente
eseguibile.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO



                          COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
Provincia di Benevento

Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D.Leg.vo n.267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione, il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere:

In merito alla regolarità tecnico-amministrativa: parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

________________________________________________________________________

In merito alla regolarità contabile: parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

________________________________________________________________________

In merito alla regolarità tecnica: parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Ing. ANGELO CARMINE GIORDANO



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to  LUIGI FACCHINO f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Lì, 15-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   137     del registro delle pubblicazioni,  viene

pubblicata  oggi               15-03-2017                all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì, 15-03-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

_________________________________________________________________________________
____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO


