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DELIBERAZIONE N.14 DEL 30-03-2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 11:15 nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica, di Seconda convocazione. 

 

 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

LAUDADIO NICOLA CONSIGLIERE Presente 

FITTI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

BUDA ANTONELLA CONSIGLIERE Presente 

BOSCHETTI TOMMASO CONSIGLIERE Presente 

SCIASCIA ORESTE CONSIGLIERE Assente 

MACCHIA EUGENIO CONSIGLIERE Presente 

MARISI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 

ANTENUCCI LIVIO CONSIGLIERE Presente 

D'AMICO CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

CHIOLI GIULIANA CONSIGLIERE Assente 

TAMBELLI GIULIANO CONSIGLIERE Assente 

POLLUTRI ANGELO CONSIGLIERE Presente 

 

 
Presenti N.    9 Assenti N.    3 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. ssa Rosanna Panella ai sensi dell’art. 

97, 4° comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000. 

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il 

PRESIDENTE  FITTI VALENTINA espone l’oggetto inscritto all’ ordine del giorno e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 

 

COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve 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 TARI 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 o da altra autorità 

competente; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.17  in data 17.05.2016, immediatamente eseguibile; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 

recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 

ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) 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;  

d)  le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi      

          afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

1. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati 

i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  



d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si  siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

2. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 

percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 

grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di 

cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

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 raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla 

Società Sapi s.r.l. sia nelle aree urbane che nelle località periferiche del Comune, mentre  il 

conferimento viene effettuato nell’impianto del Consorzio Civeta ubicato nel Comune di Cupello in 

località Valle Cena; 

 

Preso atto che: 

- in data 25.02.2019  il gestore dell’impianto di Conferimento Rifiuti (Consorzio Civeta) ha fornito gli 

elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione 

delle tariffe;  

-in data 25.02.2019 il gestore del servizio di Raccolta Rifiuti, Società Sapi s.r.l. che a seguito di 

espletamento di una procedura di gara aperta è stata aggiudicataria del servizio a partire dal 

01.03.2018, ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario 

necessario per la determinazione delle tariffe; 

-il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 

riportato nel presente atto;  

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 

quantificato in € 698.096,58 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Considerati: 

 l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

 il vigente regolamento comunale di disciplina della IUC; 

 

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 



Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), 

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

Viste: 

 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 ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tributi e dal responsabile dell’area 

economico finanziaria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1(D’Amico)  e astenuti n. 1 ( Pollutri) su n. 9 consiglieri presenti  

 

      DELIBERA 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2019 quantificato in € 698.096,58  sulla base dei criteri contenuti nel 

DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013; 

3) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti 

n. 2 ( Pollutri e D’Amico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 VALENTINA FITTI Dott. ssa Rosanna Panella 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Cupello, lì 04-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to  Dott. ssa Rosanna Panella 

 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Cupello, lì 04-04-2019                                                              IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

                                                                                        Dott. ssa Rosanna Panella                                                        

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2019  

 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4° del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cupello, lì 04-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to Dott. ssa Rosanna Panella 

 

 

 

 










