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MAINARDI VALTERUCCIO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19:16, nella sala
delle adunanze.

Previa l’ossevanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STASI MARIO DOMENICO -
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

N. 9

STASI MARIO DOMENICO



Si passa al punto VI dell’ordine del giorno;
Il presidente illustra la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltati gli interventi;

VISOT l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

RICHIAMATO in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013
che disciplinano l’applicazione della TARI;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente
TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/09/2014, ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della l. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RILEVATO che l’art. 55 del regolamento IUC stabilisce che “nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato
1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1.”

RILEVATO che tale disposizione consente di evitare gli eccessivi e repentini aumenti del
prelievo su alcune attività economiche, nel passaggio all’applicazione dei criteri di
graduazione delle tariffe propri della TARI rispetto al tributo applicato in precedenza.

RITENUTA, pertanto,  l’esigenza  di assicurare la sostenibilità del passaggio al nuovo regime
tariffario mediante l’adozione di coefficienti non uniformi per alcune categorie che subiscono
il maggiore impatto tariffario (cat. 4,16,17,19 dell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158), al fine di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo

VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015,  predisposto
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi della citata normativa, relativamente alle



utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al
D.P.R. 158/1999, allegato al presente atto  - (allegato A)

PRESO ATTO che:
- il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei
rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;
- che la previsione dei  costi da sostenere per l’anno 2015 è pari ad € 115.957,80 suddivisi in
costi fissi per € 27.991,62 e costi variabili per € 87.966,18;
- detti costi sono attribuibili alle utenze domestiche per il 73%  e per il  27%  alle utenze non
domestiche;
- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 1,
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

CONSIDERATO CHE il  comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC  recita:
“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 04/06/2015 con la quale sono state fissate il
numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI per l’anno 2015;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) che
ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 146, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

VISTO il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A
decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”;



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. m. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti
dell’Imposta Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del
D.lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ascoltato l’intervento del consigliere Carano Antonio che propone di coprire il costo di €
4.920,00 inerente la voce “costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.”con i proventi
dell’autovelox e stralciarlo, pertanto, dal piano  finanziario della TARI;

Viene posta a votazione la proposta del consigliere Carano Antonio;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n.2 ( Carano
Antonio, Di Pasquale Diego Maria); contrari n.6; astenuti n.1( Mariani Salvatore Rosario) ;

D E L I B E R A

Di non approvare la proposta avanzata  dal gruppo di minoranza;

Successivamente viene posta a votazione la proposta del gruppo di maggioranza così come
presentata al Consiglio  e, quindi,
Con la seguente votazione, espressa in forma palese:Consiglieri favorevoli n.7; contrari n.2
(Carano Antonio, Di Pasquale Diego Maria); astenuti n.=;

DELIBERA

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio1.
gestione rifiuti), anno 2015;
 Di approvare per l’anno 2015 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate2.
nell’allegato  piano finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione allegato A);
 Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore3.
dal 1 gennaio 2015;
Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 2 del 04/06/2015 sono state fissate il4.
numero delle rate e le scadenze di versamento della TARI per l’anno 2015 come di
seguito indicato:
- 1ª  rata di acconto, scadenza il giorno 30/07/2015
l’importo è pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al
31/12/2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;
- 2ª  rata di acconto, scadenza il giorno 30/10/2015,
l’importo è pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al
31/12/2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale;



- 3ª  rata a titolo di saldo, scadenza il giorno 30/01/2016,
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente5.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente6.
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere;

CON la seguente votazione espressa in forma palese: consiglieri favorevoli: n.9; contrari n.=;
astenuti n.=;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI(TARI).APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  E
DETERMINAZIONE TARIFFE. ANNO 2015.

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d’Isernia 27-07-2015
Il Responsabile del Servizio

                         F.to TEDESCHI ALDO
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d’Isernia 27-07-2015
Il Responsabile del servizio
F.to TEDESCHI ALDO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STASI MARIO DOMENICO F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata  all’albo pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 28-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì  28-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all’Originale

Dalla Residenza Municipale, addì  28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA








































