
SEDUTA DEL 31/03/2019                                                           DELIBERA N°10 

 
 

                            COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

                                          
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima  convocazione 

 

OGGETTO: _APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO  E  DEL  PIANO     

                            TARIFFARIO   DELLA   TARI 2019 
 
L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di marzo alle ore 10,52  con la continuazione nella 

solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 

   
N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE               Lino Nicola Sindaco-

Presidente 
x  

2 CENCI                     Claudio consigliere x  

3 DI SALVO               Guido Martino “  x 

4 DI SALVO               Antonio “ x  

5 DI TULLIO              Donato  “ x  

6 GENTILE                Remo “ x  

7 LEONE                    Daniele “ x  

8 GRAVIOLI              Antonino G. “ x  

9 MOSESSO               Angela “  x 

10 BELFIGLIO             Francesco “ x  

11 SCOCCHERA           Emanuele “  x 

  TOTALI 8 3 

 

  Presiede il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al 

punto 4 dell’ordine del giorno prot. n. 501del 23/03/2019 

 Partecipa alla seduta il dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                                                                        (delibera, pagine interne) 

====================================================================== 

    La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica e 

contabile (art. 49, comma 2, T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributi  

                                      

Lì  29/03/2019                         

 Il Responsabile del Servizio Finanziario e  Tributi 
f.to Dott. Domenico Di Giulio  

                 

 



PROPOSTA DI DELIBERA 
 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO TARIFFARIO DELLA TARI 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 
 

PREMESSO  che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
ATTESO che il nuovo 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);  

- 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 per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 27/09/2014, per l’applicazione del nuovo tributo nonché l’allegato B dove vengono 

riportate le categorie di utenze domestiche e non domestiche;  

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;  

VISTO l’allegato Piano Finanziario, per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019, con un costo 

complessivo di €. 75.000,00 suddiviso in costi fissi totali €. 26.935,00 e costi variabili totali €  48.065,00;  

DATO ATTO che la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;  
DATO ATTO che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

DATO ATTO,altresì, che:  
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente 

regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le 

tariffe non ridotte;  

- 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;  

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 1 comma 444, della Legge n. 

228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della 

Legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 

31 luglio di ogni anno;  



VISTO l’art 1 comma 653 della legge n 147 del 2013; 

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’8 febbraio 2018 ed in 

particolare: 

- Allegato 1 – “Tabella 2.6 Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di - costo-Smaltimento 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; 

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; 

- variabili relative alla forma di gestione (diretta, tramite consorzio, unione di comuni, convenzione); 

- variabili territoriali, a seconda della regione di appartenenza del comune; 

- 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, eccetera); 

TENUTO CONTO che la variabile di contesto è rappresentata dalla percentuale di raccoltadifferenziata che 

il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario; 

TENUTO CONTO della rilevanza che la predetta variabile di contesto ha sulla determinazione delcosto 

standard ( come risulta dall’esempio riportato nell’Allegato 2- Modalità di calcolo dellerisultanze dei 

fabbisogni standard); 

DATO ATTO che il Comune ha avviato la raccolta differenziata dei 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" che potrà determinare, almeno nella prima fase di attuazione e di avvio del progetto di cui sopra, 

 un aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non sono determinati ne determinabili alla 

data odierna; 

 

RITENUTO pertanto di riservarsi la modifica del Piano finanziario Tari 2019  per le motivazioni suesposte, 

sulla base dell’ eventuale aumento dei costi che potrà essere determinato dall’avvio della raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani, entro il termine  fissato per l’esperimento della gara unica d’appalto da 

parte del Comune capofila Vastogirardi, al fine di garantire la copertura integrale dei costi e che quindi ad 

oggi non è possibile ipotizzare in maniera attendibile l’obiettivo di raccolta differenziata che il Comune di 

Castel del Giudice 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; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, di riservarsi di modificare il Piano 

Finanziario TARI 2019 entro il termine del 31 luglio 2019 e comunque all’esito dell’espletamento delle 

suddette procedura di gara, in quanto solo la completa attuazione del progetto di cui sopra consentirà di 

definire concretamente l’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere e quindi i costi effettivi di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 



RITENUTO quindi di poter determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo coefficienti di 

produttività indicati nei prospetti predisposto dall’ufficio tributi;  

 

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;  

PRESO ATTO che la legge di conversione del D.L. nr. 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, 

l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che 

non sia locata o concessa in comodato; ciò comporta, per i cittadini in possessi dei citati requisiti, l’esenzione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e, inoltre, le imposte comunali TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI 

(Tassa sui Rifiuti) sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 31.12.2018 

al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla GURI nr. 28 del 02.02.2019; 

 

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;  

ACQUISITO  il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica-contabile daL Responsabile del servizio Tributi  

sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI: 

- la legge di stabilità 2019; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 
 

DI APPROVARE il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019, con un 

costo complessivo di €  75.000,00, suddiviso in costi fissi totali € 26.935,00  e costi variabili totali € 

48.065,00, e le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 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.), , agli atti;  
 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446


DI RISERVARSI la modifica del Piano finanziario Tari 2019 per le motivazioni suesposte, sulla base dell’ 

eventuale aumento dei costi che potrà essere determinato dall’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani,  entro il termine  del 31 luglio 2019 al fine di garantire la copertura integrale dei costi; 

 

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;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. nr. 267/2000, in considerazione dell’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera; 

 

Con voti favorevoli n. 8   , contrari n. 0    astenuti n. 0   , espressi in forma palese e nei modi di legge, su  consiglieri 

presenti n.   e votanti n.       

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

Successivamente 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa; 

 

Con voti favorevoli n. 8    , contrari n.  0  astenuti n.  0 , espressi in forma palese e nei modi di legge, su  

consiglieri presenti n. 8   e votanti n.  8  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

     IL PRESIDENTE                                                            IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to  Dott. Lino Nicola GENTILE                                              f.to  Dott. Domenico DI GIULIO 

                                                                                    
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione all’albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

Castel del Giudice , lì …12 APRILE  2019……   

                                                                                                    IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     f.to Dott. Domenico DI GIULIO 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in 

libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal_12/04/2019   al  …27/04/2019   a norma dell’ 

art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° ..76..   
 

Castel del Giudice, lì …12 APRILE  2019…   

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                     

  f.to Dott. Domenico DI GIULIO 

                                    

   Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì ………………………   

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                        

Dott. Domenico DI GIULIO 

                                         _______________________ 

 

===================================================================================== 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci     giorni 

consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

( X ) Il giorno 31/03/2019 a norma dell’ art. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 31/03/2019 

 

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                         

f.to Dott. Domenico DI GIULIO 

                                    


