
 

 

 

COMUNE  DI CASACALENDA  
(PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO) 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  13   Del  29-04-2016 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016. 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:10, nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GIAMBARBA MICHELE ANTONIO P  BUCCIGROSSI ILARIA P 

VINCELLI MICHELE P  FIERAMOSCA ANNAMARIA P 

GIOIA ANTONIETTA P  GAGLIARDI MARCO P 

RAMACIERI GIOVANNA P  TOZZI PIERO P 

DI MEMMO DOMENICO P  BIELLO MICHELANGELO A 

MELFI FRANCO A    

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza il Dr. GIAMBARBA MICHELE ANTONIO in qualità di SINDACO  

Partecipa il Segretario Dott.ssa de VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
 

 in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toD'IMPERIO DOMENICO 

 

 

 in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toDi Paolo Maria Teresa 
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Presenziano anche all’adunanza il Vice Sindaco Vito Biello e l’Assessore Di 

Stefano Michele  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

che con  legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica comunale (IUC);  composta dall’imposta municipale propria (IMU);  

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); e dalla TASSA  RIFIUTI  -  (TARI),  

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Ritenuto per l’anno 2016, di APPROVARE con il presente provvedimento il piano 

finanziario per la gestione dei rifiuti e le relative tariffe; 

 

Dato  atto che ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento IUC il versamento del tributo 

è previsto al 31 maggio per la prima rata ed al 30 settembre  per la seconda rata a saldo; 

 

Udita la relazione del Sindaco che illustra l’argomento e rinvia alla Commissione 

Consiliare tenuta, prima del Consiglio Comunale, per le opportune considerazioni, il 

Sindaco conclude l’intervento affermando che non vi è alcun aumento delle tariffe e da 

atto che il servizio di riscossione relativa è stato esternalizzato nelle attività di supporto 

e che, pertanto si procederà ad una bonifica dei dati ad un’azione di recupero 

dell’eventuale pregresso; 

 

Preso altresì atto dell’intervento del Consigliere Gagliardi il quale sottolinea come 

accolga favorevolmente l’esternalizzazione delle attività connesse alla riscossione dei 

tributi alla Società di che trattasi, sottolineano come ci siano riduzioni per €. 16.000 e 

dichiara il voto favorevole del suo gruppo all’approvazione del piano finanziario di che 

trattasi; 

 

Viso l'allegato Piano Finanziario 2016, concernente i costi  fissi e variabili  del servizio 

rifiuti quantificati in €uro 230.583,00 di cui  una quota fissa pari a €uro 108.575,00   ed 

una quota variabile pari a €uro  122.008,00 per una percentuale di copertura pari a 

88,70%  per le utenze domestiche ed una percentuale di copertura del 11,30  per le 

utenze non domestiche;  

 

Dato atto che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il 

Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  

 

Acquisito il  parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012 in data 28 aprile 2016; 
 

Precisato  che il tributo comunale TARI deve essere esclusivamente versato mediante 

modello F24 e che ai sensi dell’art. 59 comma 2 lett. a) e b), qualora i modelli di 

pagamento della TARI non siano stati recapitati ovvero non tengano conto di fatti che 

determinano un diverso ammontare del tributo il contribuente avrà cura di provvedere a 

pagamento i autoliquidazione, con le modalità ed i termini previsti nel regolamento 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 29-04-2016 pagina 3 COMUNE DI CASACALENDA 

comunale  per non incorrere nelle sanzioni  previste per l’omesso o insufficiente 

versamento della tassa ai sensi della comma 695 dell’art. 1 della legge 147/2013;   

 

Considerato che la Legge di Stabilità 2016 n. 108  del 23 dicembre 2015, co 27 

(flessibilità tariffe tari), conferma lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e 

nella determinazione delle tariffe adottate con la TARI istituita nel 2014, con l’obiettivo 

economico del rispetto della copertura dei costi del 100% relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti;  

  

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° MARZO 2016 riguardante il 

differimento dei termini al 30 aprile 2016 l’approvazione del bilancio di previsione 

2016 degli enti locali; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato  Piano Finanziario  

per gestione dei rifiuti  e le relative tariffe scaturite per l’anno 2016. 

3)   Di prender atto che il costo complessivo del servizio, pari a  €  230. 583,00 viene coperto 

integralmente con il gettito della tassa. 

4)  Di precisare che le tariffe confermate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal  1° gennaio 2016 e che si intendono al netto dell’addizionale provinciale e delle 

agevolazioni applicate per le quali si provvede con altre risorse di bilancio.      

 

5) Di stabilire, ai fini della riscossione dei tributo,  che  ai sensi comma 2 art. 59  del  

regolamento IUC – componente TARI, che il tributo deve essere versato esclusivamente 

mediante modello F24 e che qualora i modelli di pagamento della TARI non siano stati 

recapitati, ovvero non tengano conto di fatti che determinano un diverso ammontare del 

tributo, il contribuente avrà cura di provvedere al pagamento in autoliquidazione, con le 

modalità ed i termini previsti nel regolamento comunale,  per non incorrere nelle 

sanzioni  previste per l’omesso o insufficiente versamento della tassa ai sensi della 

comma 695 dell’art. 1 della legge 147/2013.  

 

6) Di inviare la presente deliberazione, in via telematica al Ministero delle Economie e 

delle Finanze, - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, 

del D.Lgs. 446/97 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

7) Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.toGIAMBARBA MICHELE ANTONIO f.tode VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

        Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio comunale nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.casacalenda.cb.it 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 02-05-2016 al 17-05-2016 sub.N° 286 del Registro 

Pubblicazioni on line. 

 

E’ stata comunicata alla Prefettura con Prot.  in data           . 

 

    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda lì 02-05-2016  f.tode VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA 

________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio, 

 

C E R T I F I C O 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016 

 

S      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 

    •          Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma 3, D.Lgs. 267/2000): 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 29-04-2016 f.tode VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 02-05-2016 de VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA 

 

http://www.comune.casacalenda.cb.it/

