
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO Il Segretario Comunale
Avv.  MONTAGANO NICOLA GIOVANNI Dott.ssa TOLO CLEMENTINA

________________________ ______________________

______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 31-03-2017.

addì 31-03-2017Il Segretario Comunale

 Dott.ssa TOLO CLEMENTINA
______________________

______________________________________________________________________________________________
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della Legge il giorno           :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.approvato con D. Lgs. 18-08-2000, n.267.perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex  art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con

D. Lgs. 18-08-2000, n.267.perché _______________________________________________________________________

Dalla Residenza Municipale, addì 31-03-2017Il Segretario Comunale Dott.ssa TOLO CLEMENTINA____________________________________________________________________________________________________________________PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALEBonefro, lì 31-03-2017Il Segretario Comunale Dott.ssa TOLO CLEMENTINA____________________________________________________________________________________________________________________COMUNE DI BONEFRO
                             (PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  27-03-2017

Oggetto:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO PER IL 2017.

Seduta Pubblica di Prima convocazione sessione Ordinaria

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, nell'aula
Consiliare, presso la sala convegni annessa alla biblioteca comunale in via XX Settembre,
convocato con avvisi scritti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, per trattare gli argomenti iscritti
all'ordine del giorno,

Procedutosi all'appello nominale risultano:

   MONTAGANO NICOLA GIOVANNI P D'ONOFRIO PIERO P
          PORRAZZO NICOLA P REA MARIA ROSARIA P
          LALLI CARMEN P LALLI CLAUDIA CARMEN P
          RUCCOLO SILVANO P VACCARO DONATO A
          TAVONE GIANLUIGI P MONTAGANO LUIGI P
          LOMMANO SILVIO P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TOLO CLEMENTINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

   Verificata la validità della seduta per essere presenti, oltre al Sindaco, n.  10  su 12 Consiglieri
assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000, il
SINDACO, Avv. MONTAGANO NICOLA GIOVANNI, assume la presidenza e  dichiara aperta la
seduta.

   Quindi invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, segnato al
n.___ dell'Ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l’imposta unica
comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta
unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale
soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 7 settembre 2014 è stato approvato il regolamentocomunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani 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 aicriteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 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, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprende ilprogramma 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;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, con conseguente impossibilità per il Comune di

coprire una percentuale del costo con altre entrate;l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 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;VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2017, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999;

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2017 e determinare la modalità di

riscossione in quattro rate come di seguito riportato:TARIQuattro Rate Uguale ImportoAcconto/Pagamento unico:31/07/2017 (I^ RATA DI ACCONTO)31/08/2017 (II^ RATA DI ACCONTO)31/07/2017 (PAGAMENTO UNICO RIFERITO ALL’ACCONTO)Saldo 31/10/2017 (I^ RATA DI SALDO)Saldo 30/11/2017 (II^ RATA DI SALDO)31/10/2017 (PAGAMENTO UNICO RIFERITO AL SALDO)VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.VISTI:- l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;- la legge 208 del 28 dicembre 2015;- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC.
- lo Statuto comunale.

 UDITO l’intervento del Sindaco il quale fa presente che non vengono apportati aumenti alla TARI e che a breve
inizierà la raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” e che in futuro si potrà pensare ad una riduzione della
stessa;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi dell’
Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;

Con la presente votazione resa in modo palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: 10
Astenuti: 1 (Ruccolo Silvano)
Contrari: 1 (Lalli Claudia Carmen)
Favorevoli:8

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, allegato alla1.
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di determinare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come elaborate nella tabella2.
riportata nel Piano Finanziario sopra citato.
Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 04 (quattro) rate come di seguito3.
riportato:

TARI
Quattro Rate Uguale Importo

Acconto/Pagamento unico:

31/072017 (I^ RATA DI ACCONTO)
31/08/2017 (II^ RATA DI ACCONTO)

31/07/2017 (PAGAMENTO UNICO RIFERITO ALL’ACCONTO)

Saldo 31/10/2017 (I^ RATA DI SALDO)
Saldo 30/11/2017 (II^ RATA DI SALDO)

31/10/2017 (PAGAMENTO UNICO RIFERITO AL SALDO)

Di dare atto che il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e4.
sostanziale, comprende 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;
Di dare atto:5.
- che con l’applicazione delle tariffe come sopra determinate si garantisce la copertura integrale dei costi
indicati nel piano finanziario;
- che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base all’aliquota
deliberata dalla provincia;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per6.
quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

Con successiva e separata  votazione  resa in forma palese,  per alzata di mano,  con il medesimo esito sopra riportato,il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000;
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             23.400,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            111.700,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             17.323,00 

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione  

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)  €             20.540,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)  €                  0,00  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)  €              6.140,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi:  Voce libera 1  €                  0,00  Voce libera 2  €                  0,00  
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2  .15  ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-CASE COLONICHE        420,00       0,72        1,80        0,690136       0,526857  

2  .17  BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-TARIFFA BAR        193,00       2,61       26,10        2,501745       7,639432  

2  .16  RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-TARIFFA 
BAR-RISTORANTI        656,00       2,68       31,20        2,568842       9,132195  

2  .8  UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Riduzione 10 
%        127,00       0,94        7,51        0,905804       2,199629  

2  .9  BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Riduzione 10 %        170,00       1,08        5,85        1,035205       1,712286  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Bonefro (CB) 

9 

 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 

Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente        62     47.642,13         0,00     47.642,13     2.382,11     49.758,44      2.116,31      1,56%     2.487,92     105,81  

1.2-Uso domestico-Due 
componenti        82     22.192,91         0,00     22.192,91     1.109,65     22.971,50        778,59      1,61%     1.148,58      38,93  

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti        91     23.663,18         0,00     23.663,18     1.183,16     24.395,85        732,67      1,63%     1.219,79      36,63  

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti        94     23.252,05         0,00     23.252,05     1.162,60     23.470,12        218,07      1,64%     1.173,51      10,91  

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       127      3.587,40         0,00      3.587,40       179,37      3.662,65         75,25      1,67%       183,13       3,76  

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       128      1.862,70         0,00      1.862,70        93,14      1.916,51         53,81      1,63%        95,83       2,69  

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu  

      48        638,83         0,00        638,83        31,94        439,26       -199,57    -31,23%        21,96      -9,98  

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       200      1.472,59         0,00      1.472,59        73,63      1.532,66         60,07      4,07%        76,63       3,00  

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       113      1.006,13         0,00      1.006,13        50,31      1.046,55         40,42      4,01%        52,33       2,02  

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      2075      8.450,58         0,00      8.450,58       422,53      8.788,18        337,60      3,99%       439,41      16,88  

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali        61      4.375,92         0,00      4.375,92       218,80      4.597,06        221,14      4,05%       229,85      11,05  

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito       141        775,64         0,00        775,64        38,78        808,99         33,35      4,29%        40,45       1,67  

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria  

     133      4.601,48         0,00      4.601,48       230,07      4.784,54        183,06      3,97%       239,23       9,16  

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze  

      23        283,84         0,00        283,84        14,19        295,47         11,63      4,09%        14,77       0,58  

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra  

     150      3.919,92         0,00      3.919,92       196,00      4.084,21        164,29      4,04%       204,21       8,21  

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       325      4.581,97         0,00      4.581,97       229,10      4.772,34        190,37      4,05%       238,62       9,52  

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione  

     346      1.690,72         0,00      1.690,72        84,54      1.760,19         69,47      3,98%        88,01       3,47  

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici  

     246      5.009,73         0,00      5.009,73       250,49      7.321,71      2.311,98      4,02%       366,09     115,60  

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie        93      7.529,49         0,00      7.529,49       376,47      7.675,87        146,38    -14,21%       383,79       7,32  

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria        38      2.327,91         0,00      2.327,91       116,40      1.957,25       -370,66    -15,92%        97,86     -18,54  

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form  

      40      2.088,95         0,00      2.088,95       104,45      2.170,39         81,44      3,89%       108,52       4,07  

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante        61        858,73         0,00        858,73        42,94        890,23         31,50      3,66%        44,51       1,57  

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...)  

       0      6.836,67         0,00      6.836,67       341,83          0,00     -6.836,67      0,00%         0,00    -341,83  

TOTALI         0    178.649,47         0,00    178.649,47     8.932,50    179.099,97        450,50      0,00%     8.955,00      22,50  
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