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Cap.83020

COMUNE DI PAGO DEL VAILO DI LAI'RO
(A\ELLINO)

I'ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI'NALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO

FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI zuFlIJTI

T'RBAN] PER L'ANNO 2018.

N.05
Dzta 2610312018

;-^"i  aon<iolìeí a norma di Lepse. r isultano preseoLi al l 'appello non[nale:
- " ,

Mer99g!!19
ndaco

resente

Consiglieridùd l Consiglieri

I Aschettino Nicola SI 8 Amato Carmitre SI
,, Castaldo Angela SI Amoroso AÌtonio SI

Ferraro BiÀnca Rosa SI 10 NaDolitano Maddaleúa SI

4 Grasso Salvatore SI
5 Ruhno Vincenzo SI
6 Scafuro A.noa Maria SI
7 Scala Federico SI

L'aruro duemiladiciotto il giomo ventisei del mese di Marzo alie ore 20'45 nella sala delle

aaooaore a"t Consiglio comiurale di questo Ente, alla seconda convocazione in sessione ordinaria'

Fra gli dsonti sono eiutificati ( Art, 289 dcl Î.U L C P,

4 febbrajo i995 , n" 148 ), i signoti múiglied :

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

o Presiede I'Aw. Mercogliano Alrtonio nella sua qualilà di Presidente:

. Partecipa Il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Angela Maffucci il quale prorvede alla

rcdazione del presente verbale. La seduta è pubblica;

. Nominati scrulatori i Signori:

Il Presidente dichiam aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolatmente iscritto

a1l'ordine del giomo, premettendo che, sulla proposta della deÌiberazione:

o il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

o il responsabile di ragioneria, per quanlo concerne la regolarità contabile;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO fart. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, r. 147 (Legge di Stabifita 2014) iÌ quale
istituisce, a decoÍerc dall'aÍno d'imposta 2014, I'Imposta unica comunale (UC), che si compone
dell'Imposta Municipale Propria (MtD, di natuB patrimoniale, do.vuta dal possessore dj immobili,
escluse le abitazioni prinoipali, e di una compotrente rifedta ai servizi, che si artioola nel Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia doll'utilizzatore che del possessore dell' rrmobile, e nella Tassa
sui Rifiuti (TA.RI), destinata a fmanziare i costi del servizi di lacoolta e smaltimento dei rifiuti, a oarico
doll'rfilizzatore;
YISTI i commi da 641 a 668 dello stesso adicolo concementi la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI),
come hodificati dall'art. 2 del deoreto legge 6 rji.arzo 2014, L. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 magglo 2014, n. 68, ed in particolare i seguenti commi:
- Il comma 650, il quale prevede che il tributo è ooÍisposto in baso a ta ffa oommisuata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il comma 651, il qualo prev€de oho il comune, nella commisùazione deÌla tariffa tiene conto dei crited
determi[ati con il regolamento di cui al D.P.R 2'] aqile 1999,rr- 158;
- Il comrna 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assiouata la copertùa integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, rioomprendendo anohe i costi per il conferimento in
disoarioa di cui all'art, 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esolusione doi oosti relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimedo prowedono a proprie spese i relativi produttori oomprovandone
I'ar.veluto trattamento in oonformità alla normativa vigente;
- ii comma 655 il quale prevede che resta felma la disoiplina del hibuto doluto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituziotri scolastiche, facenti oapo al MIUR (Ministero Istruzione Uliversita e
Ricerca) ed il relativo oosto di gestione è sothatto dal costo che deve essere copeito con il tribùto
comunale sui rif iuti;
- il comma 68i, il qrale prevede ohe il consiglio comunale d&e approvare, etrtlo il temine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilanoio di gevisione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stosso
ed apprcvato dal consiglio comunale;
\4STO I'aIt. 8, del Decrcto del Presidente della Repubblica 27 apdle 1999, n. 158 il quale prevede che;
- nel caso in cùi l'AutoritÀ dell'Ambito Tenitoriale Ottimale (ATO) nor sia ancor:! istituita, i singoli
comuni doleaarro proweder€ all'approvazione del Piano finanziario con deliberaziorie del Consiglio
comunale - comma l, art. 8 i
YISTO l'art. 53, colnma 16, della legge 23 dioombre 2000, n. 388, come modifioato dall'art, 27, oomma
8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del
bilancio di provisione, ed hanno effetto dal I gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO I'art. 151, oomma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D,lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsioire per l'anno
successivo da paúe degli enti locali;
VISTO íl Regolamento per f istituzione e l'applicazione della Tassa rifiuti "TARI", approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del29 l]d.glio 20t4t
DATO ATTO che il Piano Finanziario, redatto in conformilà a quanto previsto dall'art. 8, comrni 2 e 3
del decreto del Presidente della repubblica 27 aqile 1999, n. 158, determina le risorse finanziade
necessa.de al servizio di gestione dei rifiuti per il 2018 sulla base dei costi relativi all'atrno '?-l (anno
2017), come previsto al punto l) dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999;
RITENUTO, pefianto, di approvare la proposta di Piano Finanziario per I'esercizio 2018, sui costi
accedati per l'anno 2017, allegato alla presente deliberazione e paÍe integante della stessa, redatto dai
competenti Uffici comunali, anohe s.rlla base dei dati congetturati forniti dalla società Irpinambiente , il
qùale prevede un costo complessivo del servizio comprensivo anche delle attività di gesîione,
accertamento e riscossione della tariffa. Dari a €.259.464-00:



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica esprcsso ai sensi dell,art. 49 del decreto legislativo 1g
agosfo 2000, tr. 267;
YISTO il parere favorcvole di regolarità coltabile di competeÌur! del responsabile del Servizio
firraruiario, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, D, Lgs.261/2000)
\aISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON Voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) di applova.re il Pìano Finanziario rolativo al servizio di gestione dei rifiuti ubarii per l,anno 2018,
allegato alla presente deliberazione quale parte integEnt€ o sostanziale della stessa,
2) di trasmetterc, ai sensi dell'art. 9 del deoreto del Presidonte della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
oopia del Piano Finanziario all'Osservatorio nazionale sui rifiuti presso il Ministero doll,Ambiento e
della Tutela del Tenitorio e del Mare;
3) di diohiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamefie eseguibile secondo
quanto previsto dall'art. 134, coÍÌma 4, del D .Lgs 267 /2000;
4) di dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella
sezione dedicata.

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli a*t, 49, con,ma 1 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di rcgoladta tecnic4 attestante la
regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa";

Il Responsabile de!,{ Servizio
i r  \ lJ

/l'-4f'--
t / !

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli atÍ. 49, cor.nma 7 e 147
bis, -comma l,D. Lgs.267 /2000, patere FAVOMVOLE di regolarita contabile";

Il Resronsafi e df Servizio

/ \ [



USTO^il^tu.".: 
ilt"revole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell,art. 49 del decreto legislativo lgagosro 2000. n. 267;

VISTO il parere favorevole dì_regolarità contabile di competenza del responsabile del Sertiziorúalrzrano-, espresso al seusi degli arft. 49. comma I e 147 bis. comm a l, D. Lgs. 267 /2000;VISTO il decreto legislarivo l8 agosto 2000, n. 267:
CON Voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

l) di approvare il Piano Finanziario rerativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per |anno 201g,allegato alla presente deliberazione quale parte integtante e sostanziale della stessa,
2) di trasmetterc, ai sensi dell,art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 27 apdle 1999, n. 158,copia del Piano Finanziario all'osservatorio nazionale sui rifiuti presio ir r"mirrc- delt,Ambiente edella Tutela del Tenitorio e del Mare;
3) di dichiar.are,-co-n votazione separata, la presente deriberazione immediatamente eseguib e secondoquanto previsto dall'art. 134, comma 4, det D .Lss267/2000
4) di di*oÍe la pubblicazione della presente derìberazione sur proprio sito web istituzioùare nellasezione dedicata-

."Sulla presente prcposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, corùma I e 147bl:. 
:"T:".1, D. Lgs. 267D000, parere EavònEVoLE di *g;i;ità i""nic4 atrestante taregoranta e la corretlezza dell'azio[e amminislrativa'.:

11 Responsabile defsewizio
iI VJ
irqi\
t / l

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, colrlma.l e 147bis, comma 1,D. Lgs- 267 t2000, parcre FAVORÉVOLE di rei"f*ita 
""rtàuif",,;

Il Resnonsafile d/ Servizio

/wf-r \



Affìssa al!'Albo Pretorio ile vi rimanà per quindici giorni consecutivi'

ò;pia conforme all'odgìnale per uso ammìnistratÌvo.
DalMunicipio,I l

ll resoonsabile del procedimento di pubblicazione lì

Segretafio bL{erale
Dott.ssaAngela Maftucri

2 (-" j 'Z"l3-

lo gq'eiarÉ !Éiui;ià
Su6niofre referto Oipuuulicazione del responsabi e del procedimenlo di pubblicazione' ilsotloscnÍo !

À)aN sono stati

ll Segretatio Geneaale
Dotlssa Angela Mafhlcli

CERTIFICATO DI ESECUTIVIfIi

che questa deliberazione è divenuia esecutva ad ogni effefro ai sensi dell'aft l 34, quafto cornma' del D Lgs l 8/Bi 2000

ll SegretaÍio Generale, su conlonÌe relazione dell'impiegato addetto€llufflcìo di segreteria' vislì gli atli di ufficio
AfiESTA

. Che la p.esente deliberazìone ai sensi del D.Lgs- 18i8l2000, n 267ì

. È statacomunìcata, con letlera n. - in data -
dall'art 135 delD.Lgs. 1B/8i2000, n 267;

alla Plefetìira di Salemo, così come prcscritio



CG - Costi operativi di Gestione
247.464,00CC - Costi Comuni
12.000,00CK - Costo d'uso Cap-iiiÈ

Minore entrate pìiiAìffi
Agevolazioni
contributi comuìDìGìJazÈii

lotale Costi
duzione Ro ul-óiiffi

CRT - costi raccoltaE

cip -:c"Ti 
1i r"..dt. d € so.oio,òdq8:!9$!jj!4t" mentùÈ.t.

3l!!iionep"neu"ri"bil"-

CSL - Costispazz. E strade e aree pubbEiì
!iRc-;c:',lA'^:F E i;cee - costi gen erJ,iAÈÀio-È
cco - costi comuìiiìGÈ
AC - Altri Costi
riduzione partìEi

!!:-!9$E'usoaàr"pitat"---=-

Totale fissi + variabile
259.464,O0
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