
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/08/2014

Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2014.

COMUNE DI PENNE
PROVINCIA DI PESCARA

38

L'anno                                 , il giorno                                 , del mese di                                    , alle oreDUEMILAQUATTORDICI VENTOTTO AGOSTO 09:30

prima convocazionealla sessione straordinariain

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

ORIGINALE

NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

 D'ANGELO LUIGI SI

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

SIPASQUALONE GABRIELE  

 EVANGELISTA REMO SI

NOMINATIVO presente assente

 MALACHI GIANCARLO SI

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

 FERRANTE VINCENZO SI

 SEVERO GIOVANNI SI

SIBIANCHINI LUIGI  

SIBALDACCHINI ANTONIO  

SITRESCA MATTEO  

La seduta è pubblica

Assiste il segretario Dott.                                      

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

S = Presenti n. N = Assenti n.12 5

FRANCESCA VECCHI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.
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Espone il punto l'assessore Di Luca;
Il Presidente dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi si passa alla
dichiarazione di voto;
Segue l'intervento del consigliere Tresca, come da allegata trascrizione.
Rientra il consigliere Malachi. I presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti  sostitutiva
dei precedenti  prelievi applicati  sino al 2013 a copertura dei costi  del servizio  di  gestione
dei rifiuti (TARES);
Richiamato in particolare:
·  il  comma 654, il  quale  prevede  che  la  TARI deve  assicurare  la  copertura  integrale  dei
costi  di  investimento e di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
· il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;
Visto  il  Regolamento  per  l'applicazione  della  TARI,  approvato  nella  seduta  odierna  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35,  ed in particolare l'articolo 37, il quale dispone
che la redazione del piano finanziario deve
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani
di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario 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) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
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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.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del
pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto
dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli  interventi  relativi  al servizio di gestione
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i  costi  del servizio e gli  elementi  necessari
alla  relativa  attribuzione  della  parte  fissa  e  di  quella  variabile  della  tariffa,  per  le  utenze
domestiche e non domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, raccolta differenziata e servizi  connessi dalla data del 1° marzo
2014  è  stato  affidato  con  gara  ad  evidenza  pubblica  all'associazione  temporanea  di
impresa  (ATI)  –  ECO  ALBA  SOC.  COOP.  –  SIMA  ECOLOGIA  S.R.L.  DI VOLTURINO
(FG);
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi  al  servizio di gestione dei rifiuti  per l'anno
2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione
del servizio rifiuti per un importo di €. 1.607.710,00 così determinati: 

CSL (C.F.) Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.  282.238,00

CRT (C.V.) Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.  322.049,00

CTS (C.V.) Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.  284.010,00

AC (C.F.) Altri costi operativi di gestione €.  112.480,00  

CRD (C.V.) Costi di raccolta differenziata per materiale €.  281.201,00

CTR (C.V.) Costi di trattamento e riciclo,  al netto dei proventi  della  vendita

di materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. 112.481,00  

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.394.459,00

CARC (C.F.) Costi  amministrativi  dell'accertamento,  della  riscossione  e  del
contenzioso

€.   69.500,00

CGG (C.F.) Costi generali di gestione €.   87.600,00 

CCD (C.F.) Costi comuni diversi €.   68.325,00
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TOTALE COSTI COMUNI €   225.425,00 

CK (C.F.) Costi d'uso del capitale €.              0,00

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.              0,00

TOTALE GENERALE DEI COSTI €. 1.619.884,00

A detrarre contributo MIUR per Scuole Statali €      12.174,00

TOTALE COSTI PER CALCOLO TARIFFA €. 1.607.710,00

Visti:
- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visti gli allegati parere resi in senso favorevole a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale di disciplina della TARI;
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b)
ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 ( Bianchini, Baldacchini), astenuti n. 1 ( Tresca)

DELIBERA
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei  rifiuti  urbani  per  l'anno  2014  di  cui  all'articolo  37  del  Regolamento  comunale  di
applicazione  della  TARI e  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel  DPR  n.  158/1999,  che  si
allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte  integrante  e  sostanziale,  il
cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene
le seguenti risultanze:

CSL (C.F.) Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.  282.238,00

CRT (C.V.) Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.  322.049,00

CTS (C.V.) Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.  284.010,00

AC (C.F.) Altri costi operativi di gestione €.  112.480,00  

CRD (C.V.) Costi di raccolta differenziata per materiale €.  281.201,00

CTR (C.V.) Costi di trattamento e riciclo,  al netto dei proventi  della  vendita

di materiale ed energia derivante dai rifiuti

€. 112.481,00  

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.394.459,00
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CARC (C.F.) Costi  amministrativi  dell'accertamento,  della  riscossione  e  del
contenzioso

€.   69.500,00

CGG (C.F.) Costi generali di gestione €.   87.600,00 

CCD (C.F.) Costi comuni diversi €.   68.325,00

TOTALE COSTI COMUNI €   225.425,00 

CK (C.F.) Costi d'uso del capitale €.              0,00

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.              0,00

TOTALE GENERALE DEI COSTI €. 1.619.884,00

A detrarre contributo MIUR per Scuole Statali €      12.174,00

TOTALE COSTI PER CALCOLO TARIFFA €. 1.607.710,00

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione : voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 ( Bianchini,
Baldacchini), astenuti n. 1 ( Tresca)

dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 –
comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

Il Presidente

Avv.

Il Segretario Generale

Dott.ssa FRANCESCA VECCHIVELLANTE GABRIELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-   Reg. Pubb. N
-   La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

69).
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. n.

Penne, lì__________ Il Segretario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

La presente deliberazione:

diventa esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art, 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

Atto del Consiglio del                                                 n.28/08/2014 38
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