
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 27 del 10-09-2014
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE ANNO 2014 . PROVVEDIMENTI.

 
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese Settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del
Palazzo Colagrosso, in Piazza della Vittoria, 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
straordinaria-urgente e in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 SILVESTRI ANTONIO Presente 8 ROMANO ANTONIO Presente
2 POLICELLA GAETANO Presente 9 BERNARDO ANGELO Assente
3 PERRELLA REMO Assente 10 MAINELLI GIOVANNI Presente
4 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 11 ARENA ANGELO Assente
5 COLALILLO GIAN LUCA Presente 12 DOGANIERI ANTONIO Assente
6 SERIO OLINDO Assente 13 SPINA VIRGILIO Assente

7 RISI GIUSEPPE Presente    
 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NADIA IANNOTTA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Si da atto che rispettoall’appello iniziale sono presenti n.5 consiglieri su 12 assegnati non computando
il Sindaco presente.
Assenti n.7: (Mainelli, Spina, Doganieri, Arena, Serio, Perrella Remo, Bernardo)
Non essendoci interventi il Presidente pone a votazione il quarto punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Piano tariffario e tariffe TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche anno
2014. PROVVEDIMENTI.”.
 
Gli interventi sono riportati …. (omissis)….., nel resoconto desunti dalla registrazione audio in formato
magnetico della seduta in corso di pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
 
IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in questa stessa seduta con la quale si è
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale denominata
IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo Comune;
DATO ATTO che:
 

il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC disciplina l’applicazione della componente
 Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i costi  del  servizio  di raccolta  e smaltimento dei
rifiuti;
ai  sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), 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 previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
le  tariffe  devono  essere determinate sulla base del  Piano Finanziario,  in modo da garantire  la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei
rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare
attraverso la tariffa;
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario  e le relative tariffe  che si allegano  
alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrale  e sostanziale, al  fine  di poter garantire
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2014;
EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 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 a TARI ed alla TASI.”;
VISTO l’art. 48 comma 4, del predetto Regolamento comunale IUC, che stabilisce: “Per il primo anno di
applicazione del Tributo il numero delle rate e le scadenze saranno fissate dal Consiglio Comunale in
sede di approvazione delle tariffe”;
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014
sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 

16 novembre 2014  e  16 gennaio 2015
 

ed eventuale versamento in unica rata avente scadenza  entro il 16 novembre 2014;
 

VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in
conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
 
VISTE le tariffe da applicare;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha disposto il  differimento del termine di



approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al 30 settembre 2014;
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del SETTORE II  sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,
 
Tutto ciò premesso per le motivazioni di cui in premessa:
 
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE il piano finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità
all'allegato 1 del predetto D.P.R..
DI APPROVARE le allegate tariffe determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa.
DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 2 rate
aventi le seguenti scadenze:

16 novembre 2014  e  16 gennaio 2015
 

ed eventuale versamento in unica rata avente scadenza  entro il 16 novembre 2014.
 
DI DARE MANDATO all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente deliberazione
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.
 

Per quanto non riportato si rinvia al resoconto posto agli atti. 



  

  

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 

 

  

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO GIUSEPPE RISI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 
 

 
N _____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Bojano, __________
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| X | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

 

 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 


