ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 07 del 31/03/2017
OGGETTO:

Approvazione piano finanziario della componente Ta.Ri e determinazione
tariffe

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,30
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

STELLIFERI Eugenio
CRISTOFORI Nazzareno
RICCI Roberto
MASTROGIOVANNI Barbara
PASQUALI Andreina
BRUNETTI Donato
ONORI Rita
BORGNA Angelo
GIORGI Eliana
SBARRA Roberto
PONTUALE Alessandro
CUZZOLI Alessandro
NOCERA Valentina

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI.
Assiste alla seduta il segretario comunale Dott. Orfeo Potenza
Il Presidente, riconosciuta
seduta.

legale l’adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri dichiara aperta la
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relazione sull’argomento.
I consiglieri Cuzzoli e Pontuale intervengono e preannunciano il loro voto contrario soprattutto perchè non è stata
convocata la commissione bilancio che poteva essere la sede per presentare gli emendamenti.
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 il tributo
TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07/09/2014 è stato approvato Regolamento Comunale che
disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
 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;
 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 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 e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, comprendono 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;
 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;
VISTO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale 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;
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.i.;
VISTO 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.;
VISTE le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell’Economia e
Finanze-Dipartimento delle Finanze;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n.
448 del 28 Dicembre 2001 il quale prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal
piano finanziario;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che prevede, anche
per l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa
rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che differisce il termine-per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l‘anno 2017 al 31 marzo 2017;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione;
VISTO il parere favorevole tecnico e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dal responsabile del
servizio finanziario;

delibera n. 07 del 31/03/2017 pag. n. 3

Al momento della votazione sono presenti n.12 consiglieri.
CON VOTI favorevoli 9, contrari 3 (Sbarra, Cuzzoli, Pontuale) resi per alzata di mano e così per l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata
del ciclo dei rifiuti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2017;
Di applicare le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi nelle misure stabilite nell’allegato
piano finanziario dal 01/01/2017;
Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 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 dichiarare, con successiva votazione con stesso esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Orfeo Potenza

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi
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Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000.
IL FUNZIONARIO
F.to Rag. Giuseppina Bruziches
………………………………………………………

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi artt. 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000.
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Giuseppina Bruziches
………………………………………………………

ATTESTO CHE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune al n.
470 per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 28/04/2017 ai sensi dell’art 124, comma 1° del
D. Lgs 267/2000.
Caprarola, data della pubblicazione

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO ONLINE
F.to Dott. Fabio Ceccarini
………………………………………………………

La presente Deliberazione diviene esecutiva decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione
(art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Per copia conforme all’originale.
Lì …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Orfeo Potenza
………………………………………………………

