
MORRONE ALFONSO
CONSIGLIERE

Presente

Presente
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Sulla proposta n. 30 del 15-07-2016 della presente
deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguente parere
tecnico:

In ordine alla Regolarita' tecnica:
Parere Favorevole del 18-07-2016
 del Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Lecci Lucia
Sulla proposta n. 30 del 15-07-2016 della presente
deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguente parere
tecnico:

In ordine alla Regolarita' tecnica:
Parere Favorevole del 19-07-2016
Il Responsabile del Settore Tecnico  Deniso
Pasquale
Sulla proposta n. 30 del 15-07-2016 della presente
deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguente parere
contabile:

In ordine alla Regolarita' contabile:
Parere Favorevole del 19-07-2016
del Responsabile del Settore Finanziario Lecci Lucia
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LIUZZI MICHELE
CONSIGLIERE

Assente

CONSIGLIERE
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ZACCHEI DOMENICO
CONSIGLIERE
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QUALIFICA ASS/PRES

DIGRAZIA SILVANO
CONSIGLIERE
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BOCHICCHIO NICOLA
CONSIGLIERE

BRONZINO MATTEO
CONSIGLIERE

Assente

Presente

Comune di GRASSANO
PROVINCIA DI MATERA

Verbale di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE

N.  28/28-07-2016

SOLDO ANTONIO
CONSIGLIERE

Presente

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di luglio  a partire dalle ore 17:00
nella sala delle adunanze, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione,
si riunisce il Consiglio Comunale. Il PRESIDENTE CARBONE ANTONIO, riconosciuta
valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Alla discussione del presente argomento
risultano presenti ed assenti i sigg.ri:

CARBONE ANTONIO

TOTALE        2 /
9

CONSIGLIERE

ASSEGNATI 11 IN CARICA 11 PRESENTI      9  - ASSENTI    2

Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 97 TUEL n° 267/2000 la Dott.ssa Ferrenti Angelina,
SEGRETARIO COMUNALE, che cura il presente verbale.

COPIA

Presente

SANSEVERINO FRANCESCO
CONSIGLIERE

Oggetto: Riapprovazione piano finanziario dei costi del servizio
smaltimento rifiuti e tariffe TARI .



Il Presidente introduce il punto 6 all’O.d.G. : “Riapprovazione piano finanziario dei costi del servizio smaltimento rifiuti
e tariffe TARI per l’anno 2016”.

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega al presente atto per farne
parte integrale e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, c. 639, della L. n. 147/2013, 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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, c. 683, della L. n. 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia.”

Vista la disciplina in materia di TARI di cui all’art. 1, commi da 641 a 668 nonché 682-702, della L. n. 147/2013 e ss.
mm.;

Considerato che:
 il Piano finanziario 2016 è stato redatto secondo le indicazioni  ed i criteri previsti dal DPR n. 158/1999 ed   è stato

approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 02.05.2016;
 con deliberazione di C.C. n. 14 del 02.05.2016 sono state approvate le tariffe TARI 2016;
 con deliberazione di C.C. n. 25 del 28.07.2016 la deliberazione di C.C. n. 14 del 02.05.2016 è stata annullata in

autotutela a seguito dei rilievi trasmessi dal Ministero dell’Economia e Finanze in ordine all’illegittimità della medesima;
Rilevato che:
 questo Comune è stato obbligato al trasporto e conferimento dei rifiuti presso l’inceneritore di Melfi con maggiori costi

quantificati rispetto a quelli già previsti nel bilancio di previsione in ulteriori ca 50.000,00 euro;
 il contributo richiesto al fine di sostenere questi maggiori costi senza aggravio fiscale sui cittadini non è stato assentito

dalla Regione Basilicata;
 è possibile utilizzare ed applicare al bilancio 2016 una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione pari ad €

17.275,94, nel rispetto del saldo programmatico di finanza pubblica del pareggio di bilancio;
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – il quale stabilisce 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l’art. 193, c. 3, ultimo periodo che  testualmente recita: “………….Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”  Cioè entro il 31 luglio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 30.07.2015 con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno 2015;
Ritenuto, alla luce dei maggiori costi come da Piano finanziario 2016, predisposto di concerto, ognuno per quanto di

competenza, dai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario, di provvedere come di seguito:
 applicazione avanzo vincolato di €. 17.275,94
 modifica in aumento delle tariffe TARI attualmente in vigore al fine di recuperare un maggior gettito presunto pari ad €.

30.800,00;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla riapprovazione  del Piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

per l’esercizio finanziario 2016 e le tariffe TARI 2016;
Vista la proposta di deliberazione a firma congiunta dei Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario;
Acquisiti, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi rispettivamente dal

Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000;

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Zacchei, Digrazia e Soldo), astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,

espressi nei modi e forme di legge;



DELIBERA

Di riapprovare il Piano finanziario dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2016 e relativa
relazione allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di modificare, come da allegati prospetti, le tariffe della TARI 2016 al fine di assicurare un maggior gettito tributario di
€. 30.800,00 a fronte dei maggiori costi di circa €. 50.000,00 da sostenere entro la fine dell’anno, non preventivati
inizialmente nel bilancio di previsione 2016-2018;

Di dare atto che mediante tale aumento tariffario e l’applicazione di avanzo di €. 17.275,94, vincolato per gli scopi, sono
salvaguardati la copertura integrale dei costi del servizio smaltimento rifiuti e gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193
del vigente TUEL nonché il rispetto del saldo programmatico di finanza pubblica del pareggio di bilancio;

Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 158/1999, copia del piano finanziario e della relativa relazione
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;

Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario, ivi compresa la

determinazione delle rate per il pagamento della TARI e relative scadenze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Zacchei, Digrazia e Soldo), astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti,
espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs n. 267/2000.



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Grassano, lì 28-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Ferrenti *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993



CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B7 Servizi B9 Personale TOTALE

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 63076,19 50%  € -  € 63.076,19 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 180002,79 50%  € -  € 180.002,79 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 303567,85 50%  € -  € 303.567,85 

AC - Altri costi 1000 2000 50%  € -  € 3.000,00 

Totale CGIND  € 1.000,00  € 548.646,83  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 549.646,83 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

Carta 50%  € -  € - 

Plastica 50%  € -  € - 

Vetro 50%  € -  € - 

Verde 50%  € -  € - 

Ingombranti 50%  € -  € - 

Altre tipologie 50%  € -  € - 

Contributo CONAI (a dedurre)  € - 

Totale CRD  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

Carta e cartone 50%  € -  € - 

Plastica 50%  € -  € - 

Vetro 50%  € -  € - 

Verde 50%  € -  € - 

Ingombranti 50%  € -  € - 

Farmaci 50%  € -  € - 

Filtri olio 50%  € -  € - 

Inerti 50%  € -  € - 

Legno 50%  € -  € - 

Pile 50%  € -  € - 

Pneumatici 50%  € -  € - 

Sabbia 50%  € -  € - 

Toner 50%  € -  € - 

Oli minerali 50%  € -  € - 

Rifiuti abbandonati 50%  € -  € - 

Cimiteriali 50%  € -  € - 

Vernici e scolventi 50%  € -  € - 

Altri tipi 50%  € -  € - 

Entrate da recupero (a dedurre)

Totale CTR  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CG  € 1.000,00  € 548.646,83  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 549.646,83 

B6 materie di 
consumo e 

merci

B8 
Godimento 
beni di terzi

B11 
Variazioni 
rimanenze

B12 
accanton. per 

rischi

B13 altri 
accantonam.

B14 Oneri 
diversi

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati



Entrate

 € - 



CC - COSTI COMUN

Servizi

Attività 1 4500

Attività 2

Totale CARC  € -  € 4.500,00  € - 

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1

Attività 2

Quota  di personale CG

Totale CGG  € -  € -  € - 

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1

Attività 2

Fondo rischi crediti

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

Contributo Miur (a dedurre) 

Recupero evasione (a dedurre)

Totale CCD  € -  € -  € - 

Totale CC  € -  € 4.500,00  € - 

Materie di 
consumo e 

merci

Godimento 
beni di terzi

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e 
cont.



NI

Personale Altri costi TOTALE

9736,32  € 14.236,32 

10730,22 5000  € 15.730,22 

 € 20.466,54  € -  € 29.966,54 

 € - 

 € - 

 € -  € - 

 € -  € -  € - 

 € - 

 € - 

0  € 23.465,75 

,  € 3.000,00 

-3000 -€ 3.000,00 

-25000 -€ 25.000,00 

 € - -€ 28.000,00 -€ 1.534,25 

 € 20.466,54 -€ 28.000,00  € 28.432,29 
0



CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  € - 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  € - 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  € - 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  € - 

Capitale netto investito (A+B)  € - 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € - 

Totale CK  € - 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore 
residuo)



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale  € - 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante 1842,78 3558,47

 - abitazioni a disposizione 674,33 1744,95

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero 2906,87 6596,5

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 146,73 2604,02

 - utenze fuori zona di raccolta

- utenze rid.100 10,21 756,77

 - recupero rifiuti assimilati 256,88 673,01

Totale  € 5.837,80  € 15.933,72 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale  € -  € - 





Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  € 549.646,83 

CC- Costi comuni  € 28.432,29 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Minori entrate per riduzioni  € 21.771,52 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Totale costi  € 599.850,64 

Riduzione RD ut. Domestiche  € - 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 180.002,79 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RS  € 303.567,85 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per ma  € - 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € - 

Riduzioni parte variabile  € 15.933,72 

Totale  € 499.504,36 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree  € 63.076,19 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e co  € 29.966,54 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € - 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 1.534,25 

AC - Altri Costi  € 3.000,00 

Riduzioni parte fissa  € 5.837,80 

Totale parziale  € 100.346,28 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Totale  € 100.346,28 

Totale fissi + variabili  € 599.850,64 

verificato
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