
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI 2018

NUMERO  2   DEL  28-03-18

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo con inizio seduta alle ore 20,17, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione alle ore 20:00 in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il
Consiglio Comunale all’appello risultano:

DI BIASE LUCIANO P LEMBO ANTONIO A
MINIELLO ANGELO P GUGLIELMI LUCIANO ANTONIO P
PALANGE VALERIO P FANELLI SALVATORE P
D'ALESSIO ANGELO P LAMELZA CLAUDIO P
SPICCIATI DANIELA P SPINA GIUSEPPE P
SULMONA FRANCESCO P

PISTILLI AMERINO in qualità di assessore esterno P

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PALANGE VALERIO assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25/08/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale denominata IUC, che
disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo Comune;
DATO ATTO che:
- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC disciplina l’applicazione della
componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione
dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da
recuperare attraverso la tariffa;
VISTO che la legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) al comma 42 ha prorogato per tutto il
2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali ed ha nel
contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016.
DATO ATTO che con la finanziaria 2018 (legge 27/12/2017 N. 205) si protrae per il 2018 il blocco
del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi
attributi con legge dello Stato. Il blocco non è generalizzato, in quanto sono previste deroghe ed
esclusioni, nel caso specifico relative alla tassa sui rifiuti;
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC
recita: “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla
TASI.”;
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno
2018 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- prima rata: 31/05/2018;
- seconda rata: 30/11/2018;
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il
31/05/2018;



VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario
in conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

VISTE le tariffe da applicare;
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario e le relative tariffe  che si
allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter
garantire l’applicazione del tributo per l’anno 2018;

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del
06/12/2017, che ha prorogato dal 31/12/2017 al 28 febbraio 2018, ulteriormente differito al 31/03/2018
con D.M. 09/02/2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018 il termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione 2018/2020 da parte dei comuni;

D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa:
1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità
all'allegato 1 del predetto D.P.R.;
3) Di approvare le allegate tariffe determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
4) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 sia effettuato in n. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:
- prima rata:   31/05/2018
- seconda rata:   30/11/2018
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il
31/05/2018.
5) Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente
deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 votanti  8 astenuti 2 (Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli Salvatore).
DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge, che ottiene il seguente
risultato:  favorevoli 8 astenuti 2 (Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli Salvatore) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.





Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo
18.08.2000 n° 267

Il Responsabile del Servizio
DI GIGLIO Concettina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo
18.08.2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio
DI GIGLIO Concettina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa._______________________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
ZAPPITELLI MARIA STELLA PALANGE VALERIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


