
COMUNE DI PESCOLANCIANO
Provincia di Isernia

Via Roma, 65                                                          c.f. e p/ta IVA 000671942
cap.86097                                   tel./fax 0865-832103

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25    Del    29-09-2014

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE. ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di  settembre  alle  ore  16:30  , in
sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:

PADULA DOMENICO P BUCCI CARLA A
CALDARARO GIANFRANCO P CARANO VERONICA P
SACCO MANOLO P VAIRANO MARIO P
DEL MATTO ANTONIO P PALLOTTA PASQUALE P
PADULA LOREANO P CALDARARO NICO P
CALDARARO ANTONIO P

Assegnati n. 11       In Carica n. 11         Presenti n.  10     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa PASSARELLI Chiara con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  PADULA DOMENICO in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra l’argomento in oggetto. Evidenzia che, con la nuova normativa che entra in
vigore quest’anno, il costo del servizio dei rifiuti deve essere coperto integralmente con le entrate
da parte dei cittadini. Inoltre, è obbligatorio distinguere tra utenze domestiche e non domestiche;
sottolinea che la proposta in esame prevede l’applicazione dei minimi tariffari e, per le utenze non
domestiche, questi ultimi sono stati ulteriormente ridotti del 50%, nei limiti consentiti dalla legge.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Mario VAIRANO, il quale preannuncia il proprio voto
contrario, in quanto già contrario al Regolamento che ha approvato la IUC; non condivide alcune
voci di spesa previste nel Piano tariffario e ritiene che il costo totale del servizio sia molto alto
rispetto ad altri comuni.

Interviene anche il consigliere Antonio DEL MATTO il quale evidenzia che nel corso degli anni la
tariffa è rimasta invariata e ciò determina un aumento della tassa così elevato, soprattutto per alcune
categorie. A suo avviso il servizio non è svolto in maniera efficiente, evidenzia che le strade non
sono mai state lavate; sottolinea, infine, che dovrebbero essere apportate alcune modifiche al
regolamento IUC.

Interviene il consigliere Nico CALDARARO per chiedere se le utenze domestiche tengono conto
del reddito familiare.

Il SINDACO risponde che per quest’anno non sono state previste queste differenziazioni.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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;

Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del
Dl n. 201 del 2011;

Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che
disciplinano l’applicazione della TARI;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del
D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della l. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge
di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014,  predisposto dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi della citata normativa, relativamente alle utenze
domestiche e non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999, allegato al presente atto  - (allegato A)

PRESO ATTO che:
- il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti e
quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;
- che la previsione dei  costi da sostenere per l’anno 2014 è pari ad € 86.714,08;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- che 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, per l’anno 2014, relativamente alle utenze non domestiche, sono stati
adottati i coefficienti di cui al citato regolamento, inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento.

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti
di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

CONSIDERATO CHE il  comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC  recita: “Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla
TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno”;

RITENUTO pertanto  necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo:
- prima rata : 16 novembre 2014
- seconda rata: 16 febbraio 2015

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. 19/12/2013 che all’art. 1 recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”;

Visto il D.M. del 13 febbraio 2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 30/04/2014;

Visto il D.M. 29/04/2014 che proroga l’approvazione del bilancio al 31/07/2014;

Visto il D.M. 18/07/2014 che proroga ulteriormente l’approvazione del bilancio al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 146, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
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VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo, n. 446 del 1997”:

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. m. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.lgs
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

 Di approvare per l’anno 2014 le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) nelle1.
misure riportate nell’allegato  Piano Finanziario che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione allegato A);

 Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 12.
gennaio 2014;

Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della3.
TARI, verrà effettuato in due  rate con scadenze come di seguito indicato:

- prima rata : 16 novembre 2014
- seconda rata: 16 febbraio 2015

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione4.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n° 267/2000;

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Con voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.lgs. n: 267/2000.
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Oggetto: TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FI=
NANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE. ANNO 2014

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Pescolanciano, lì 22-09-14

Il Responsabile del Servizio
f.to Tedeschi Aldo

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49,
1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Pescolanciano, lì 22-09-14

Il Responsabile del Servizio
f.to Tedeschi Aldo
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Sindaco Il Segretario
f.to PADULA DOMENICO f.to PASSARELLI Chiara

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Reg. Pubbl. n° 306      del 20-10-14

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1,
della legge 18.06.2009, n° 69, dal giorno 20-10-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Pescolanciano, lì 20-10-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PASSARELLI Chiara

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29-09-14,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Pescolanciano, lì 20-10-14
 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  PASSARELLI Chiara

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pescolanciano, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSARELLI Chiara
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