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PIANO FINANZIARIO TA.RI  ANNO 2018 - Approvazione.

Paolucci Davide P Santella Paolo Antonio P

 L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto, del mese di marzo, alle ore 18:30 nella sala adunanze
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2

Passarelli Antonio P Vena Mario P

   D'Amico Salvatore P

Cianciullo Michele A Tatta Massimo Michele P

Valiante Antonio 62 P

Iacovelli Mariagrazia P

COPIA

  presenti n.   9 e assenti n.   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

Martino Daniele
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E’ presente il responsabile finanziario, dr.ssa Filomena Iapalucci.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che  l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha
introdotto a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TA.RI., la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI in particolare:
il comma 654, che prevede che la TA.RI. debba assicurare la 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
TA.RI. 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;
i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC comprensivo della TARI, approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  in data 14/05/2014, immediatamente eseguibile;
VISTE le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione della IUC, in relazione

all’art.
48 lettera a) con la precedente deliberazione consiliare n. 13/2015;

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è
gestito in forma associata mediante Unione dei Comuni;

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 € 211.200,00;

VISTI:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TA.RI.;
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere

b) ed f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICEVUTA, dai consiglieri di minoranza (Paolo Antonio Santella; Vena Mario e Tatta

Massimo Michele) – quale motivazione dell’esprimendo voto contrario – giusta dichiarazione a
verbale che, unitamente alla tabella di raffronto IMU/TASI applicata a Jelsi, rispetto a Riccia e
Campobasso ed al report sull’applicazione dell’addizionale IRPEF anno 2017, chiedono venga
scansionata ed allegata alla presente deliberazione (nonché alle successive, fino alla n. 6) per
costituirne parte  integrante e sostanziale;

ATTESA la replica del Sindaco:
CHE, per le considerazioni di tipo tecnico, dà la parola al Responsabile finanziario il

quale – sintetizzando - riferisce che la tassazione è una scelta obbligata: in passato dettata
dall’esigenza di risanare ed oggi dalla necessità di coprire i costi afferenti i servizi essenziali al
limite della sufficienza. I contribuenti dei Comuni citati nella dichiarazione della minoranza,
pagano meno di quelli di Jelsi, perché i dettami della normativa vigente in materia, penalizzano
gli Enti più piccoli. Altro profilo rilevante è quello del “reddito medio” che a Jelsi – rispetto agli
altri Comuni del circondario – è significativamente più basso. Questa circostanza incide,
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evidentemente, sull’individuazione della soglia al di sotto della quale esentare dal pagamento.
Ad esempio mandare esenti da tassazione i redditi fino ad €. 8.000,00 – al pari del Comune di
Riccia – per Jelsi sarebbe impensabile: dal momento che quella somma corrisponde alla media
di reddito dichiarata e, si correrebbe il rischio di squilibrare il sistema che registrerebbe un
numero esagerato di esenzioni, a scapito di un esagerato sovraccarico dei restanti redditi più alti.
Alcuni dei Comuni citati dalla minoranza, inoltre – tra cui anche alcuni dell’Unione – vantano
altri fonti di entrata: ad esempio, da impianti fotovoltaici; da impianti eolici; ecc.

CHE, sotto l’aspetto politico, mette in evidenza quanto – pur ipotizzando, ad esempio
rispetto al gettito IRPEF, una tariffa a scaglioni anziché unica, come quella attuale – i margini di
manovra siano minimi in quanto dovendo garantire il livello minimo necessario dei servizi
essenziali, il volume delle entrate deve restare, comunque, inalterato. Se fosse fattibile una
contrazione del livello di tassazione, l’Amministrazione lo farebbe senz’altro ma, allo stato
attuale, l’unico margine di manovra consisterebbe nell’eliminare qualche servizio di cui la
comunità fruisce, ma non sarebbe certo scelta facile!.

CON VOTI: n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (motivati dalla dichiarazione,a verbale, dei
consiglieri di minoranza Santella, Vena e Tatta) espressi, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n.
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale;

DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI., di cui all’art. 1, comma 683, della legge n.
147/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio;
DI RENDERE con separata votazione – n. 6 favorevoli e n. 3 contrari - ai sensi

dell’art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 28-03-2018  -  pag. 3  -  COMUNE DI JELSI



ALLEGATO A

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per
materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e
sconti)
B7 costi per
servizi
B8 costi per
godimento di beni
di terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni
delle rimanenze di
materie
prime, sussidiarie,
di consumo e
merci
B12
accontamento per
rischi, nella
misura
ammessa dalle
leggi e prassi
fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi
di gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU
indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.007,24

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto
non
compreso nelle precedenti voci)

€                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di
appalto e/o
convenzioni con gestori)

€             45.501,20

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e
verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€             33.097,22

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€             39.364,10

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

€             81.762,66

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

€              2.467,58

CK
Costi d'uso
del capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale
scostamento negativo

€                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €
0,00

Voce libera 2 €
0,00
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Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €
0,00

Voce libera 5 €
0,00

Voce libera 6 €
0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV

€             211.200,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€            132.601,58

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR
€              78.598,42

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            177.408,00

% costi fissi
utenze

domestiche
84,00
%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
84,00%

€
111.385,33

% costi
variabili utenze
domestiche

84,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
84,00%

€
66.022,67

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             33.792,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

16,00
%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
16,00%

€
21.216,25

% costi
variabili utenze

non
domestiche

16,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
16,00%

€
12.575,75
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, Il Responsabile del Settore
F.to IAPALUCCI MENA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO, si attesta:
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del
bilancio nel medesimo indicato.

Jelsi, Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to IAPALUCCI MENA
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