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  Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor  DOTT. MOSCARELLA GIUSEPPE nella sua
qualità di PRESIDENTE. Partecipa alla riunione del C. C. e ne cura la
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il
Vice Segretario Generale Signor DOTT.SSA DI MEO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno e da atto,
altresì, che i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile hanno espresso parere FAVOREVOLE.
L’ordine del giorno, diramato ai Sig, Consiglieri , ai sensi dell’art. 14, comma 2,
dello statuto comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato e
nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti
necessari.

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto alle ore
10:20, nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Oggetto:TARI. APPROVAZIONE PEF- PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015.



 Il Presidente cede la parola all’Assessore al Bilancio Dott. Maffione Nicola perché relazioni in merito
all’argomento posto all’O.d.G ;
Interviene il consigliere Ruscitto  evidenziando  che si poteva fare qualcosa per ridurre i costi di gestione
del servizio rifiuti,   come  per esempio pesare l’immondizia, cercare di attivare la differenziata ;
diminuire il peso dell’ecotassa. Nonostante i costi le strade sono sporche, in particolare  via P. Giovanni,
allora bisogna  chiedere scusa ai cittadini. In questa maniera si  amministra per inerzia e non perche’ si
vuole migliorare realmente il servizio a favore del paese.
Ottiene la parola il consigliere  Vece il quale  chiede di conoscere se  e’ stato fatto qualcosa per attivare
realmente la raccolta differenziata che costa  a suo dire al Comune  circa €. 25.000,00;
Interviene il consigliere Annese chiedendo delucidazioni  sul PEF (Prospetto Economico-Finanziario) in
particolare sui costi riportati a pag. 11 ;
Replica il Dott. Adriano Saracino, Responsabile del Settore Economico-Finanziario   confermando che i
costi riportati sono pari ad €.  316.570,00;
Il consigliere Annese  chiede di attivare subito  la raccolta differenziata e prevedere  uno sconto della
TARI  per le famiglie bisognose. Chiede, inoltre,  di togliere i cassonetti presso le aziende per obbligarle
ad uno smaltimento dei rifiuti mirato e piu’ autonomo. E’ necessario, quindi  attivare politiche
sanzionatorie per le aziende inadempienti.
Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale 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 CHE:
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione-
nel Comune Orta Nova il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data;
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, raccolta e trasporto dei rifiuti;
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 determinati 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 comprendono il programma degli
investimenti necessari e relativo piano finanziario, le risorse finanziarie necessarie, 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;
la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg/4 opera la-
corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei
costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione
complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle
singole componenti di costo quali fissi o variabili;
l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi-
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;
il 26 giugno 2015 il Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg/4 ha trasmesso una prima bozza-
del Piano Finanziario 2015 che illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno
2015, corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2015 seguita da ulteriore
bozza, in relazione a nuove indicazioni dell’Amministrazione, prevenuta in data 20/07/2015;
in seguito a valutazioni dell’Amministrazione al fine di ridurre la pressione fiscale sui-
contribuenti attraverso l’attivazione, prima possibile, dei servizi di raccolta differenziata,
evitando di far gravare sui contribuenti i maggiori costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, si
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è ritenuto, pertanto, confermare il Piano finanziario 2014 elaborato dal Consorzio di Igiene
Ambientale Bacino Fg/4 e delle relative tariffe,

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.e 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.;
  VISTA la legge 190 (legge di stabilità per l’anno 2015);
RITENUTO opportuno provvedere in merito, confermando anche per il 2015,  PEF ( piano
economico finanziario) anno 2014 e le relative tariffe, del servizio di gestione integrata del ciclo
dei rifiuti e relativa relazione illustrativa, come redatto dal Consorzio di Igiene Ambientale
Bacino Fg/4;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. L.vo n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi-Economato e dal  Responsabile
del Settore Economico Finanziario;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D. L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziario, agli atti;
Uditi gli interventi;

Con voti N. 9 favorevoli, N. 2 contrari (Ruscitto e Annese), N. 3 astenuti (Moscarella, Vece e Molfese)
su presenti e votanti  14, assegnati n. 17.

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;1.
di confermare anche per l’anno 2015,  il Piano Economico Finanziario per l’anno 2014 e le2.
relative tariffe, del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa
relativa redatto dal Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg/4;
di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati3.
per l’anno 2015 è pari ad €. 2.253.570,78;
di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della4.
relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011, come convertito con modificazioni5.
nelle legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 gg.
dalla scadenza del termine dell’approvazione del Bilancio di previsione;
di stabilire e specificare che nel P.E.F. confermato e approvato con la presente, sono indicate le6.
tariffe delle diverse categorie di utenze, sia domestiche che non domestiche, per l’applicazione
del tributo T.A.R.I.;
di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2015;7.
Di demandare al Responsabile del Settore Tributi.-Economato tutti gli adempimenti successivi e8.
conseguenti alla presente.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma9.
4, del D. L.vo n. 267/2000 previa separata votazione che ha ottenuto il seguente esito:  voti
favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (  Ruscitto e Annese, ), astenuti n. 3  (Moscarella, Vece e
Molfese),  su presenti e votanti  14, assegnati n. 17.
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Il presente verbale viene, salvo successiva e formale approvazione come
da regolamento, sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale.
f.to  DOTT. MOSCARELLA

GIUSEPPE
f.to DOTT.SSA DI MEO MARIA

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

Reg. Pubbl. n° ______  del 02-09-2015

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
02-09-15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi – fino al giorno 17-09-15.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

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

Decorsi giorni  10 (dieci)  dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma,
del D. lg. n° 267/2000).

Orta Nova, lì 02-09-2015
Il  Segretario Generale

f.to  CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Orta Nova, lì 02-09-2015
Il Segretario Generale

 CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA
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