Repubblica Italiana

COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 13 del 31-03-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – ANNO
2016
Nell' anno duemilasedici mese di Marzo il giorno trentuno con inizio alle ore 19:35 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
Presiede OTTAVIANO ANTONIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

TEDESCHI GIOVANNI

SINDACO

Presente

2

APOLLONIO GINO

CONSIGLIERE

Assente

3

MAZZOCCO STEPHANE

CONSIGLIERE

Presente

4

IALONGO LORENZO

CONSIGLIERE

Presente

5

OTTAVIANO ANTONIO

PRESIDENTE

Presente

6

CENTRACCHIO CARMINE

CONSIGLIERE

Assente

7

VENEZIALE LUCIA

CONSIGLIERE

Presente

8

MATTICOLI MIKE

CONSIGLIERE

Presente

9

PETRARCA IMMACOLATA

CONSIGLIERE

Presente

10

UCCI RITA

CONSIGLIERE

Presente

11

PETRARCA DIEGO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno non votante PIETRO UCCI.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO che provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Sindaco invita il Responsabile del servizio tributi a relazionare sulla proposta in esame.
Il precitato Responsabile procede a relazionare, fa presente che, per quanto riguarda i cittadini, è
stata scelta l’aliquota minima, per quanto riguarda le imprese più gravate è stata scelta la minima o
la media, mentre per altre utenze la più alta, analogamente a quanto fatto gli altri anni. Il medesimo
ribadisce che sono state mantenute le stesse aliquote, cercando di bilanciare, cercando di scegliere le
aliquote più basse per alcune attività, che altrimenti sarebbero state salassate, mentre per altre
attività è stata scelta un’aliquota più alta. Il medesimo spiega che, una volta fatta la scelta dei
coefficienti, il programma elabora le tariffe ed aggiunge che quest’anno la Provincia ha aumentata
la TEFA al 5%, cioè al massimo.
La Capogruppo di minoranza , Immacolata Petrarca, osserva che i coefficienti per le utenze
domestiche e non domestiche sono rimasti invariati, fatto salvo l’aumento per i locali accessori.
Il Responsabile del servizio tributi fa presente che tale aumento si traduce in pochi centesimi in più.
La Capogruppo di minoranza rileva che il gettito della tassa è pari a 203 mila euro a differenza dei
197 mila euro dello scorso anno, evidenzia che le utenze lievitano, dice che, a dispetto del discorso
fatto in precedenza dal Sindaco, ci si trova a ricevere i tributi tramite Poste, ci si trova spese per 2
euro per i bollettini postali e non viene concesso di pagare la TARI con F24 a costo zero. La
medesima ricorda le scadenze per i pagamenti dei tributi comunali.
IL Sindaco risponde alla Capogruppo che sta esagerando, che la gestione dell’F24 non è gratuita ed
ha un costo, evidenzia che vi è un costo in più rispetto allo scorso anno di 880,00 euro, assicura che
vi è la volontà di non tartassare l’utenza ed evidenzia la difficoltà che si incontra a non aumentare
le tasse.
Segue dibattito fra i Consiglieri anche riguardo ai finanziamenti ricevuti ed all’utilizzo degli stessi
in termini di cassa.
IL Sindaco dà atto al Gruppo di minoranza dell’interesse che ha manifestato, ma evidenzia che
molte richieste della minoranza sono numericamente elevate rispetto ad altre minoranze
consiliari. Il Sindaco evidenzia che il personale comunale è diminuito numericamente, si dice
orgoglioso dei dipendenti del Comune ed afferma che vi è una macchina amministrativa che
funziona bene. Il medesimo conclude affermando che vi sono delle norme statali che impongono di
affrontare dei costi ulteriori.
La Capogruppo di minoranza dice che anche loro spezzano una lancia a favore dei dipendenti,
ricorda che è andato recentemente in pensione un dipendente e chiede perché non si aumentino le
ore alle dipendenti rimaste part time, che forse in passato hanno fatto anche degli straordinari.
Il Sindaco risponde che se ne è già parlato, ma non solo per loro.
Segue dibattito fra i Consiglieri su vari aspetti delle suddette questioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI i precedenti interventi;
PREMESSO che:

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), in parte modificati dal D.L. 06/03/2014 n.16 convertito in legge 02/05/2014
n.68, è disciplinata l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende la TARI (tassa rifiuti)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale”;
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, 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;
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999;
-le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
-con delibera di Consiglio Comunale in data odierna l’ente ha approvato il Piano
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 con un costo complessivo
di €. 201.347,42
DATO ATTO CHE
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni
previste dal vigente regolamento;
-le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016 secondo i
coefficienti di produttività di seguito specificati:

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti

Coeff. KA
0,75
0,88
1,00
1,08

Coeff. KB
0,60
1,40
1,80
2,20

Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Superfici domestiche accessorie

1,11
1,10
1,48

2,90
3,40
0,00

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

N.

Attività

2

Campeggi, distributori carburanti

4

Esposizioni, autosaloni

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche ed istituti di credito

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni
15
specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Coeff. KC

Coeff. KD

0,74
0,52
1,20
1,05
0,63

6,50
4,55
10,54
9,26
5,51

1,16
1,52

10,21
13,34

1,06
1,45

9,34
12,75

0,95
5,54
4,38

8,34
48,74
38,50

1,68
2,58
5,61

14,84
22,68
49,38

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale obbliga i Comuni a trasmettere al MEF, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabiledel
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto l’esito della votazione che riporta . n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari ( Consigliere di
minoranza Immacolata Petrarca ed Ucci Rita ), resi in forma palese, su n. 8 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639 e
seg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive mm. e ii:

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche
Famiglie

Quota
Variabile per
Quota Fissa
Famiglia
Euro/ m2

Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente

0,5004

54,35

Famiglie di 2 componenti

0,5872

126,81

Famiglie di 3 componenti

0,6673

163,04

Famiglie di 4 componenti

0,7206

199,27

Famiglie di 5 componenti

0,7406

262,67

0,734

307,96

0,83

0

Famiglie di 6 o più
componenti
Superfici domestiche
accessorie

Riepilogo Tariffe Utenze Non Domestiche
N.

Attività

Numero
oggetti
n

2
4
7
8

Campeggi, distributori
carburanti
Esposizioni, autosaloni
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi

Superficie
Quota
Quota
Tariffa
totale
Fissa
Variabile Totale
categoria
m2
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

2

524

0,2924

0,6103

0,9027

1
2
2

40
932
143

0,2054
0,4741
0,4148

0,4272
0,9896
0,8694

0,6327
1,4637
1,2843

9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante
Totali

1

90

0,2489

0,5173

0,7663

7

3.381,00

0,4583

0,9586

1,4169

2

263

0,6005

1,2525

1,8531

11

1.043,00

0,4188

0,877

1,2958

7

1.022,00

0,5729

1,1971

1,77

13

1.892,00

0,3753

0,7831

1,1584

5

1.078,00

2,1888

4,5763

6,7651

6

415,03

1,7305

3,6149

5,3454

5

78

0,6637

1,3934

2,0571

3

418

1,0193

2,1295

3,1488

2

47

2,2164

4,6364

6,8529

69 11.366,03

2) di quantificare in €. 203.360,80 il gettito complessivo della tassa, dando atto che il maggior
importo rispetto al piano finanziario TARI 2016 sarà conguagliato in seguito ai ricorsi prodotti
dall’utenza ovvero sarà riportato come maggiore entrata nel piano successivo;
3) di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze:
SCADENZA 1^ RATA 31 MAGGIO 2016
SCADENZA 2^ RATA 31 AGOSTO 2016
o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il
SCADENZA RATA UNICA 31 MAGGIO 2016
4) 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. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa
in forma palese, che riporta il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (
Consigliere di minoranza Immacolata Petrarca ed Ucci Rita ), su n. 8 consiglieri presenti e votanti.

*****

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.
151 comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PETRARCA PAMELA

*****

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
COLETTA GIANFRANCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO OTTAVIANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69).

Fornelli, 18-04-2016
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.TO CASTALDI TIMMI

| X | - La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Fornelli, lì 31-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

| | - La presente deliberazione diviene esecutiva dal 18-04-2016 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000.

Fornelli, lì 31-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Fornelli,
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CASTALDI TIMMI

