
COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   5  del Reg.

Data 29-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI CON
ANNESSE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

      L’anno   duemiladiciotto,  il giorno   ventinove  del mese di    marzo   alle ore  18:50,  nella sala
delle  adunanze del Consiglio della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del
Consiglio si è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE.

      Presiede la seduta il Sig. RUBANO FRANCESCO MARIA - Consigliere anziano

      Dei  Consiglieri Comunali sono presenti n.    5 e assenti, sebbene invitati, n.    2 come segue:

Presente/Assente Presente/Assente

BARTONE TONINO Presente VISCUSI ANTONIO Presente

RUBANO FRANCESCO MARIA Presente GUARNIERI FILIPPO Presente

URBANO LORENZO Presente NUZZI RAFFAELE Assente

VINCIGUERRA FRANCESCO Assente

________________________________________________________________________________

Giustificano l’assenza i Sigg.

      Assiste il Segretario Comunale  sig. dott. Sergio FATTORE   incaricato della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

■  Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnico-Amministrativa, ha espresso
    parere favorevole:

f.to  Angelo Guarino

■  Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ha espresso parere favorevole:
f.to  Angelo Guarino



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 639 della L. n. 117/2013 s.m.i. che istituisce l'imposta unica
comunale a far data dai 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
dell’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 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Puglianello, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) e che
quindi il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della
TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la TIA,
utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, analogamente a quanto
avvenuto lo scorso anno con la TARES;
il tributo TARI e 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 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 di strade e aree
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), i costi comuni (CC),
nonché i costi d'uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione dei complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;

VISTO l’art. I commi 639 segg., che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal consiglio
Comunale in conformità al piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 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;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali
la componente TARI;

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una pane finale economico, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili
da recuperare attraverso la tariffa;

VISTO il  Piano Finanziario 2018 allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l’art. 1, comma 654 della Legge n. l47/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per
i1 Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del
tributo;

VISTA la legge di Bilancio 2018;



UDITO l’intervento del Sindaco il quale ribadisce come ancora una volta l’Amministrazione Comunale
nell’interesse della Comunità ha mantenuto i costi inalterati della Tari, anche se avrebbe potuto
legittimamente aumentarli stante le disposizioni vigenti in materia;
Ricorda che l’aliquota Tari e l’unica aliquota che per la legge di Bilancio 2018 poteva essere suscettibile
di aumento.

Il Consigliere di minoranza Guarnieri Filippo udito l’intervento del sindaco  è dell’avviso che un vero
e proprio contenimento dei costi può essere attuato solo in presenza di una buona politica di
compostaggio domestico;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
18.agosto.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

Con n. 05 Consiglieri presenti e votanti
Assenti: n. 02 (Vinciguerra Francesco e Nuzzi Raffaele)
Favorevoli: n. 5
Contrari: 0

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

di APPROVARE l'allegato Piano Finanziario ai fini, della gestione del servizio dei rifiuti urbani1.
anno 2018, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo2.
della stessa, nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al Decreto Legislativo n. 360 del 1998, ai sensi inoltre dell’art. 13
comma 13 bis del D.L. 201/2011.



Il Segretario Comunale

Il Consigliere anziano
f.to  FRANCESCO MARIA RUBANO

f.to dott. Sergio FATTORE

f.to dott. Sergio FATTORE

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì      16-04-2018

Il Segretario Comunale

Il- Segretario Comunale

________________________________________________________________________________

N. Reg. 250                                                                               lì           16-04-2018          .

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la
Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dott. Sergio FATTORE

 Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………          ………

□      PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);
■      DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134 –COMMA 3).

Dalla Residenza Municipale, lì___________________

f.to  Angelo Guarino
Il Responsabile del Servizio

mailto:Reg.

