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Comune di S.ARCANGELO TRIMONTE
Provincia di BENEVENTO

DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE

N.        9 Oggetto : Approvazione piano finanziario  TARI anno 2017

DEL   28-03-2017

L’anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di  marzo  alle ore 16:30 nella sala
delle adunanze del comune  suddetto, a seguito di inviti diramati dal Sindaco  in  si è riunito
il Consiglio Comunale  in sessione  straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 9 e assenti n. 2 sebbene invitati, come segue:

PISANI ROMEO Presente FUCCILLO AUGUSTO Presente

GIZZONE DIEGO Presente CAGGIANO MARIA CARLA Assente

PANARESE LUIGIA Presente ROSSETTI ROCCO Presente

NEGRO GIAN FRANCESCO Assente ZULLO ELPIDIO Presente

BARTOLI GIOVANNA Presente Panarese Antonio Presente

Panarese Nicola Presente

Fra gli assenti sono giustificati i  sig.ri: ___________________
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione,(art.97 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267),il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa RITA PRISCO.
Il  Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione  ed invita  a  deliberare  sull’oggetto sopraindicato.

Il sindaco illustra l’argomento
Interviene  consigliere Rossetti  che da lettura di un documento che viene allegato alla presente;

IL, CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la

IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
1) IMU – imposta municipale propria
2) TASI – tributo per i servizi indivisibili
3) TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, corredato della  relazione illustrativa, riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 comportante una spesa complessiva di € 91.029,61 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio

ambiente , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
VISTO il parere Favorevole del Revisore dei conti;
CON VOTI favorevoli n.6, contrari n.3 – Rossetti Rocco, Antonio  Panarese ed Elpidio Zullo resi in forma palese ai sensi di legge

D E L I B E R A



1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2017, nell’importo di € 91.029,61,
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
2) DI FISSARE per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso
l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2017 e con decorrenza 1.1.2017
4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di
cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;
5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di  dare immediata attuazione al presente provvedimento di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;
CON VOTI i favorevoli n. 6 contrari n.3  resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto  Immediatamente eseguibile;

Il sottoscritto Responsabile del Settore amministrativo - Dott.ssa RITA PRISCO , ai sensi
dell’art.49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Data,
Il Responsabile del Settore amministrativo

f.to Dott.ssa RITA PRISCO

Il sottoscritto Responsabile del Settore amm.vo-ambientale - Felice Iammarino , ai sensi
dell’art.49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Data,
Il Responsabile del Settore amm.vo-ambientale

f.to  Felice Iammarino

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario - EVA GRUOSSO , ai sensi dell’art.49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Data,
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to  EVA GRUOSSO



Letto, approvato e sottoscritto

Il   Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ( ROMEO PISANI) F.to (Dott.ssa RITA PRISCO)

Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;
A T T E S T A

-che  la presente deliberazione:
 E’stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  31-03-2017 ,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art.124  Dlgs.18.8.2000,n.267).

Dalla Casa Comunale, lì 31-03-2017.
Il Segretario  Comunale

f.to Dott.ssa RITA PRISCO

Il sottoscritto, Visti gli atti di ufficio;
A T T E S T A

-che  la presente deliberazione:
 Decorsi  10 gg. dalla pubblicazione (art.134 Dlgs.18.8.2000,n.26);;

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa RITA PRISCO

E’ Copia  conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla Casa Comunale, lì    31-03-2017

Il Segretario Comunale
(dr.ssa Rita PRISCO)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili

accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 14.921,00 0,75 137,00 0,60 0,354205 88,769144

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 12.834,00 0,88 88,00 1,40 0,415600 207,128003

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 9.032,00 1,00 51,00 1,80 0,472273 266,307433

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 4.734,00 1,08 28,00 2,20 0,510055 325,486863

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 1.888,00 1,11 12,00 2,90 0,524223 429,050865



1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI 1.537,00 1,10 8,00 3,40 0,519500 503,025152

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 70,00 0,29 2,54 0,101173 0,328563

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 244,00 0,34 2,97 0,118617 0,384185
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 224,00 0,90 7,89 0,313987 1,020615

2  .10 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 42,00 0,94 8,24 0,327942 1,065889

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 60,00 0,78 6,85 0,272122 0,886085

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 2.139,00 0,41 3,62 0,143038 0,468267

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.051,00 0,67 5,91 0,233746 0,764491

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.037,00 4,38 38,50 1,528074 4,980188


