Repubblica Italiana

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 28-03-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO "TARI" ANNO
2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo con inizio alle ore 20:00 in continuazione nella
sala adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
Carica

Partecipazione

1

Cognome e Nome

ZUCHEGNA FILIPPO

PRESIDENTE

Presente

2

MAROTTA CARMEN

CONSIGLIERE

Presente

3

FABRIZIO ELISABETTA

CONSIGLIERE

Presente

4

CASERTA NORMEO

CONSIGLIERE

Presente

5

GONNELLA MARCO

CONSIGLIERE

Presente

6

PEZZETTA LIBERATO

CONSIGLIERE

Presente

7

DI GIOVANNI WILLIAM ANTONIO

CONSIGLIERE

Assente

8

CENTRACCHIO MAURO

CONSIGLIERE

Assente

9

CORSI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

Presente

10

CAIAZZA LORENZO

CONSIGLIERE

Assente

11

ESPOSITO ANDREA

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs n.
267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA D'ADAMO. Il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FILIPPO ZUCHEGNA nella sua qualità di
Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato posto al numero 4 dell’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del Sindaco:
Premesso che con i commi 639 a 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), fu
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta da IMU (Imposta
municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (Tributo servizio rifiuti);
Atteso che il tributo TARI, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore:
opera in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L.
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011;
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle
strade, ecc.);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
Visto il Regolamento Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.14 in data 07.07.2014;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale, come sopra specificato;
Richiamato l’art.1, co.26, della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ha disposto che “Al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…….. OMISSIS. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, co.639, della
legge 27 dicembre 2013, n.147, …… OMISSIS.”;
Richiamato l’art. 1, comma 37 della Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato il
comma sopra richiamato, prorogando il blocco degli aumenti di aliquote tributarie anche per l’anno 2018,
confermando l’esclusione della tassa rifiuti (TARI);
Visto l’allegato Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2018 e le
tabelle delle tariffe distinte in utenze domestiche e utenze non domestiche;
Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinari di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Visto l’art. 1 co. 653 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che introduce un ulteriore elemento di cui i Comuni
devono tener conto dall’anno 2018 in aggiunta a quelli utilizzati per il piano finanziario, nella determinazione
dei costi di cui al co. 654, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
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Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”
pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze l’08 febbraio 2018 ed in particolare:
Allegato 1 – “Tabella 2.6 Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costoSmaltimento rifiuti”
-

Allegato 2 – Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

Allegato 3 – Variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani;
Considerato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto per
permettere all’Ente di valutare l’andamento di gestione dei servizio rifiuti, e considerata la sua prima
applicazione, l’anno 2018 deve ritenersi un anno di transizione in attesa di procedere alla piena applicazione
della normativa;
Considerato inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 calcolate secondo le
indicazioni contenute nella “Tabella 2.6, Stime Puntuali OLS dei coefficienti della funzione costo –
smaltimento rifiuti della Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni del 13.09.2016
adattata con DPCM del 29.12.2016 pubblicato nella G.U. del 22.02.2017, sono stimate con riferimento ai dati
dell’annualità 2013, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018, molti fattori
possono cambiare in funzione delle scelte più recenti che si attuano per lo svolgimento del servizio;
Dato atto che le variabili che alimentano il modello di stima dei fabbisogni standard sono divise in variabili di
contesto, come ad esempio, la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti di gestione di rifiuti, il
prezzo medio comunale della benzina; in variabili relative alla forma di gestione (diretta, tramite consorzio,
unione di comuni, convenzione); in variabili territoriali, a seconda della regione di appartenenza del comune
ed in variabili che individuano i gruppi omogenei in cui possono classificarsi i comuni (ad esempio, sulla base
della densità abitativa, della vocazione turistica del valore degli immobili ed altro);
Tenuto conto che la variabile di contesto è rappresentata dalla percentuale di raccolta differenziata che il
Comune si prefigge di raggiungere nel proprio piano finanziario;
Tenuto conto della rilevanza che la predetta variabile di contesto ha sulla determinazione del costo standard
(come risulta dall’esempio riportato nell’Allegato 2 – Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni
standard);
Dato atto che il Comune di Montenero Val Cocchiara non ha ancora avviato la raccolta differenziata di rifiuti
solidi urbani, in adesione al progetto “MORD for PIT – Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni
dell’area PIT Alto Molise e Mainarde, in quanto il Comune di Rionero Sannitico, Comune capofila della
Macro-area sub d – pur avendo espletato le procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio di
raccolta differenziata porta a porta, ad oggi non ha ancora terminato le procedure per la completa
applicazione del progetto, per cui non è possibile né ipotizzare l’obiettivo di raccolta differenziata che il
Comune si prefigge di raggiungere (requisito necessario per il calcolo della componente del costo
standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata – Allegato 2 nota 6) né determinare l’eventuale
incremento di costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che la completa attuazione del progetto potrebbe
comportare;
Ritento pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il Piano
Finanziario TARI 2018 entro il termine del 31 luglio 2018, qualora la completa attuazione del progetto
permetta di fissare l’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere, comportando un incremento nei costi di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto quindi di poter determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018, secondo i coefficienti di
produttività indicati nei prospetti costituenti parte integrante e sostanziale dell’allegato “A” al presente atto;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento TARI con il quale si disciplina la riscossione del tributo;
Ritenuto dover definire per l’anno 2018 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, in
numero due rate come di seguito descritte:
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-

1^ rata scadenza 31 agosto 2018;

-

2^ rata scadenza 31 ottobre 2018;

-

rata unica scadenza 31 agosto 2018.

Ravvisata la opportunità di provvedere in merito;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Vista inoltre la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n.4033 in data 28.02.2014, con la quale
sono state fornite indicazioni operative circa la trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 190/2014;
Vista la legge 27.12.2017, n.205 (Legge di Stabilità 2018);
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente
deliberazione dalla Responsabile dell’area finanziaria contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1-

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
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provvedimento;
2- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, per l’anno 2018;
3- di approvare le tariffe componente TARI per l’anno 2018, come risultanti dall’allegato prospetto,
di cui all’art. 1, co. Da 641 a 668 e da 682 a 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014 e s.m.i.) ;
4- di riservarsi, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, la modifica, entro il 31 luglio
2018, del Piano Finanziario Tari 2018 qualora la completa attuazione del progetto “MORD for PIT –
Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell’area PIT Alto Molise e Mainarde – Macro
area sub d – permetta di fissare l’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere comportando un
incremento nei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
5- di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2018;
6- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), della nota
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot.n.4033 del 28.02.2014;
7- Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs.267/2000;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FILIPPO ZUCHEGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA D'ADAMO

Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
Montenero Valcocchiara, 28-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA D'ADAMO

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