
Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 4 del 29-03-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

Nell' anno duemiladiciotto mese di Marzo il giorno ventinove con inizio alle ore 14:45 ed in
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'Avv. LOREDANA RANALLO che, prima dell'inizio dei lavori, ha provveduto all’appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le
seguenti persone:
 
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 FATICA LUCA SINDACO Presente

2 FATICA FABRIZIO CONSIGLIERE Presente

3 RANALLO LOREDANA CONSIGLIERE Presente

4 ORIUNNO ANTONELLA CONSIGLIERE Presente

5 TARASCO GIANLUCA CONSIGLIERE Presente

6 CAPONE FABRIZIO CONSIGLIERE Assente

7 TIZZANO LORETO CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 5  - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO dr. PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento posto al numero 4 dell'ordine
del giorno.



  IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
 
Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurarela copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
22 in data 18.07.2014, esecutiva/immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 23, il quale dispone
che la redazione del piano finanziario deve avvenire:

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente
recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture
diterzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente
tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le
relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i
tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;
Considerato che nel territorio comunale dal mese di Marzo 2017 ( delibera di Giunta dell’Unione dei
Comuni n. 1 del 09.03.2017) è iniziato il servizio di Raccolta Differenziata “porta a porta” dei Rifiuti Urbani e
Assimilati, gestito in forma associata tra i Comuni membri dell’Unione “ALTO BIFERNO” ( Comune di
BUSSO - Comune di CASALCIPRANO – Comune di ORATINO ) in forma diretta ed in economia con i
mezzi di proprietà dell’Unione ALTO BIFERNO e/o concessi in comodato d’uso dai Comuni membri della



stessa, utilizzando inoltre i 3 CDR, ampliati e/o realizzati ex novo, in agro di ogni comune membro
dell’Unione con i due progetti finanziati dalla Regione Molise; 
 
Preso atto che:
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso
(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente
atto;
 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per
un importo di €. 160.000,00 ( così come specificati nella tabella sottostante) ;

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-     il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267;
 
Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di correttezza delle disposizioni 
contenute nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt.49, c. 1, e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
 
Con voti: favorevoli n. 5 ( Fatica Luca, Fatica Fabrizio, Ranallo Loredana, Oriunno Antonella, Tarasco
Gianluca);
 

DELIBERA
 
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2018 di cui all’articolo 23 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti
risultanze:

SIGLA                                            DESCRIZIONE IMPORTO
CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.      21.378,00
CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.         0,00
CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.       7.148,16
AC Altri costi operativi di gestione €.      10.000,00

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati €.      38.526,16
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale (parte variabile) €.      90.234,83
CTR Costi di trattamento e riciclo (parte variabile) €.          0,00
CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata €.      90.234,83



TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG €.     128.760,99
CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del

contenzioso
€.         0,00

CGG Costi generali di gestione €.      31.239,01

CCD Costi comuni diversi €.         0,00

TOTALE COSTI COMUNI -CC €.      31.239,01
CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
€.         0,00

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK €.        0,00

TOTALE GENERALE €.   160.0000,00

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (39,14%) €.     62.617,01

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (60,86%) €.     97.382,99

 
 
2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2018 come risultanti dal
prospetto allegato sotto la lettera “B”;
3) di demandare all’organo esecutivo la determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento della tari
per l’anno 2018;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
Bilancio di previsione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Con voti: favorevoli n. 5 ( Fatica Luca, Fatica Fabrizio, Ranallo Loredana, Oriunno Antonella, Tarasco
Gianluca);

 
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esegubile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.
 
 



 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1  
parere di regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 23-03-2018
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO IAFELICE MARIA DORA

 

 
 
 
T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49 comma 1 
parere di regolarità contabile: Favorevole

Lì, 23-03-2018

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
            F.TO  IAFELICE MARIA DORA 
 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO LOREDANA RANALLO

 
IL VICE SEGRETARIO

F.TO PIACENTINO SALATI
 

 
La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Oratino li
 
  

ILMESSO COMUNALE
F.TO ELIGIO D'ANOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
 
 Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal
_____________ al ______________ .

Oratino li
  

IL VICE SEGRETARIO
  PIACENTINO SALATI

 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

Oratino li
 
  

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

 
 
 

 


