
COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

N. 8 del 30-03-2018
 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 - APPROVAZIONE
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno trenta  del mese diMarzo  alle ore 10:30, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima
convocazione.
Sono presenti/assenti:
 
MARIANO GIUSEPPANTONIO P MUCCINO LORENZO P
CUCARO FRANCESCO A PETRONE LIVIA P
VALENTE ROBERTO P TULLO GIUSEPPE P
PRIMIANO FRANCESCA P GALUPPO GIUSEPPE P
GENOVA FRANCESCA P CATERINA ROBERTO P
GALUPPO LUCA A
 

PRESENTI N. 9 ASSENTI n. 2
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa MARIANTONELLA DI IELSI il quale provvede
alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPANTONIO MARIANO, nella qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del
giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata.
 
 
Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’o.d.g.  precisando che l’intera spesa della TARI deve
essere prevista nel Piano finanziario, qualche anno fa non c’era questa regola. L’Assessore Valente
puntualizza che è stato necessario inserire nella previsione dei costi  l’importo che deriverà dal nuovo
affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche se ancora non si procede con l’appalto;
il Sindaco assicura che se il  nuovo affidamento  determinerà un risparmio di spesa, si provvederà a
diminuire la tassazione.
Il Consigliere Tullo chiede perché le agevolazioni  previste nel piano finanziario Tari non sono uguali a
quelle che andranno in discussione nell’ulteriore punto all’o.d.g. dell’Assise.
Il Sindaco precisa che si tratta di due agevolazioni diverse e che quelle che andranno successivamente
in discussione per l’approvazione non rientrano nel piano finanziario in quanto, trattandosi di una scelta
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dell’Amministrazione, non devono incidere sugli altri contribuenti, ma saranno agevolazioni che
ricadranno su altro capitolo di bilancio.
Il Consigliere Tullo, al termine della discussione, a nome del gruppo di minoranza, preannuncia voto
contrario in quanto ritiene che l’Amministrazione potrebbe condurre una gestione improntata alla
riduzione dei costi.
Si chiude la discussione sull’argomento.
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Premesso che gli Enti Locali ai sensi dell’articolo 162 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 modificato
dall’art.74 del D.lgs.  118/2011 e s. m. gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione f
inanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e
successive modificazioni;
           
Rilevato che entro lo stesso termine devono essere deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi
locali e per servizi a domanda individuale;
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 488
 Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 285 del 06.12.2017) che ha previsto il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;
Richiamato, altresì, il decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 38 del 15.02.2018) che ha previsto il rinvio al 31 marzo 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;
 
Visto l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
           
Visti, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano
la componente TARI, relativa alla tassa sui rifiuti;
           
Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce 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 deliberazione di C.C. n. 36/2014 di approvazione del regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
            Vista la deliberazione di C.C. n. 18 /2015 di modifica ed integrazione del regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
            Vista la deliberazione di C.C. n. 11 /2017 di modifica ed integrazione del regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
            Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 16.03.2018 con la quale è stato approvato
il piano finanziario della TARI per l’anno 2018 da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
 Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii
            Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, legge di stabilità per il 2018;
            Visto lo Statuto dell’Ente;
            Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
            Acquisito sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
tecnica tributaria espressi dai responsabili dell’Ufficio Tecnico e Tributario ed il parere favorevole di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano  che riporta il seguente esito: presenti n. 9
Consiglieri, voti favorevoli 6, voti contrari 3 (Tullo Giuseppe, Galuppo Giuseppe, Caterina Roberto)
 

DELIBERA
 

1)      di approvare il piano finanziario della TARI (rifiuti urbani) per l’anno 2018 approvato dalla
Giunta Municipale con atto   n. 21 del 16.03.2018, piano che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
 
2)      di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione costituisce
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allegato al bilancio di previsione 2018-2020;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su proposta del Presidente: con votazione resa in forma palese per alzata di mano  che riporta il
seguente esito: presenti n. 9 Consiglieri, voti favorevoli 6, voti contrari 3 (Tullo Giuseppe, Galuppo
Giuseppe, Caterina Roberto)
 

D E L I B E R A
 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPANTONIO MARIANO DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
 
Montagano, 00-00-0000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANTONELLA DI IELSI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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 COMUNE     d i        MONTAGANO
Collocazione geografica:  Sud Fascia abitanti: fino a 5000  Anno gestione: 2018

Piano tariffario:      TARI 

Costi    Fissi   e    Variabili
Parte Fissa Parte Variabile Totali

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 1.366,00 1.366,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche 4.030,00 4.030,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso

13.216,00 13.216,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

52.275,02 52.275,02

CCD – Costi comuni diversi 2.264,00 2.264,00

AC – Altri costi operativi di gestione 900,00 900,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione
del capitale investito)

5.463,00 5.463,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 8.127,26 8.127,26

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1.000,00 1.000,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 16.254,33 16.254,33

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti

-100,00 -100,00

Totali 78.148,02 26.647,59 104.795,61

74,57 % 25,43 % 100,00 %

% Copertura anno 2018 100,00 %

PREVISIONE ENTRATA 104.795,61

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 4.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 9.688,00

ENTRATA TEORICA 73.906,33 25.201,28 99.107,61

UTENZE DOMESTICHE 66.515,70 19.530,77 86.046,46

% su totale di colonna 90,00 % 77,50 % 86,82 %

% su totale utenze domestiche 77,30 % 22,70 % 100,00 %

UTENZE NON DOMESTICHE 7.390,63 5.670,52 13.061,15

% su totale di colonna 10,00 % 22,50 % 13,18 %

% su totale utenze non domestiche 56,58 % 43,42 % 100,00 %



QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2017 Kg %

TOTALE R.S.U. 300.010,00

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00 0,00 %

A CARICO UTENZE 300.010,00

UTENZE NON DOMESTICHE 67.504,82 22,50

UTENZE DOMESTICHE 232.505,18 77,50

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,80 %

Quantitativo  rifiuti  presunti anno  2018                                                                      Kg.          320.010,00




