
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

 
 COPIA

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 8
Del 26-03-2019

 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
2019.

  
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese Marzo alle ore 15:00, nella sala consiliare, a
seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
  

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 D'AMBROSIO DONATO CONSIGLIERE Presente
2 LIBERATORE FEDERICO CONSIGLIERE Presente
3 LICURSI NICOLANGELO CONSIGLIERE Presente
4 DI STEFANO MARIAROSARIA CONSIGLIERE Presente
5 GIORDANO MARILISA CONSIGLIERE Presente
6 FLORIO MARIA CONSIGLIERE Presente
7 GIANFELICE DONATO PRESIDENTE Presente
8 VITULLI PASQUALE CONSIGLIERE Presente
9 PETRUCCELLI ANNA CONSIGLIERE Assente
10 GIANFELICE GIOVANNI CONSIGLIERE Assente
11 MARTINO ANTONIO CONSIGLIERE Assente
12 ROSATI VINCENZO CONSIGLIERE Assente
13 PETRUCCELLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

     
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLO CARLONE che provvede
alla redazione del presente verbale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Premesso che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI,
quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
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smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che:
·  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17 settembre 2014 è stato approvato il
regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente
TARI;
·  il tributo TARI è 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 i 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 e lavaggio delle
strade 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 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);
·  la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
·  il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei
beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture
di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a
sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero
all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo,
i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
·  l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per
il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
·  l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 Richiamato il piano finanziario per l’esercizio 2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla
normativa vigente;
Ritenuto  di confermare la seguente tipologia di  agevolazione:
- nuclei familiari con portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20% nella
parte fissa e nella parte variabile;
- nuclei familiari per la nascita del primo figlio riduzione del 100% nella parte fissa e
nella parte variabile, per il primo anno  di vita del bambino;
 
Dato atto che con precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta è stato  modificato  il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 37 del 29.09.2014, mediante inserimento dell’art. 28 bis con il quale è stata prevista  una
riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage,
cantine, solai, nel caso in cui utilizzino il sistema di compostaggio domestico;
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2019 e determinare la modalità
di riscossione in base a quanto previsto dall’art. 48 del Regolamento per la Disciplina Unica Comunale
I.U.C. approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 17/09/2014;
 
Richiamato il TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Richiamati:
- l’art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la legge 208 del 28 dicembre 2015;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la IUC.
- lo Statuto comunale.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-
contabile da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000;
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Sentita l’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco;

Sentita la Consigliera Giordano la quale richiama l’attenzione del consesso sui costi fissi e variabili del piano
TARI 2019 e sulla collocazione delle singole voci nel prospetto predisposto dall’ufficio, come da documento
allegato;

Sentito il Consigliere Licursi il quale evidenzia come si stia perdendo di vista il punto principale di tutta la
discussione. Ricorda, infatti, la situazione particolarmente grave, sotto l’aspetto economico, in cui è stato
lasciato il Comune e gli sforzi dell’attuale Amministrazione per regolarizzare i conti del’Ente. Le attuali
disponibilità economiche, non solo hanno permesso di sanare molte situazioni pregresse (spese professionali
avv. Guida), ma permettono anche di operare una seria programmazione. Per questo motivo i calunniatori
dovrebbero astenersi dalla loro attività di denigrazione del Comune;

Sentita la Consigliera Giordano la quale, in merito al servizio di raccolta differenziata,  richiama il capitolato
d’appalto, come da documento allegato, dal quale risulta che i costi di smaltimento sono a carico
dell’appaltatore e non del Comune;

Sentiti il Sindaco e il Consigliere Liberatore i quali precisano che in sede di svolgimento della gara d’appalto,
su richiesta delle ditte partecipanti, è stato chiarito che i costi di smaltimento sarebbero stati a carico dell’Ente;

Dato atto della approfondita discussione tra la Consigliera Giordano e il Consigliere Liberatore che invita la
collega a visionare gli atti trasmessi alle ditte;

Sentiti i chiarimenti forniti dalla Rag. Rachelina Pilla, Responsabile finanziario dell’Ente, la quale precisa che
i dati sono inseriti nel Piano TARI, nel rispetto delle previsioni del modello ministeriale;

Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 7 – contrari n. 2 (Giordano – Petruccelli), espressa per alzata
di mano esito accertato e proclamato dal Presidente:

 
D E L I B E R A

 
1)      le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 
2) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

 
3) di determinare per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come elaborate nella
tabella riportata nel Piano Finanziario sopra citato;
 
4) di dare atto che il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso, eventuale, all’utilizzo di
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico
ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed
organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
 
5) di dare atto:
- che con l’applicazione delle tariffe come sopra determinate si garantisce la copertura integrale dei
costi indicati nel piano finanziario;
- che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;
 
6) di dare atto che per l’anno 2019,  sono previste le seguente tipologie di  agevolazione:
- nuclei familiari con portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20% nella
parte fissa e nella parte variabile;
- nuclei familiari per la nascita del primo figlio riduzione del 100% nella parte fissa e
nella parte variabile, per il primo anno  di vita del bambino;
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- riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage,
cantine, solai, nel caso in cui utilizzino il sistema di compostaggio domestico;
 
7) di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;
 
8) di procedere all’invio del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 
9) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n° 69.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’area proponente.
 
Santa Croce di Magliano, 19-03-2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  RACHELINA PILLA

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
Santa Croce di Magliano, 19-03-2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  RACHELINA PILLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DONATO GIANFELICE f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| X | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOTT. ANTONELLO CARLONE

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Santa Croce di Magliano, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. ANTONELLO CARLONE
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