
 
 

COMUNE   DI  MONTELAPIANO 
  - PROVINCIA DI CHIETI - 
______________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

n. 14 
del 07.09.2013  
 

OGGETTO:   approvazione piano finanziario TARES anno 2013  - 

 
 L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 12,00 nella sala consiliare, 

previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge comunale e provinciale, è stato oggi 

convocato questo Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione.  

 

 

Risultano all'appello nominale 
 

                                    
             

Presenti     Assenti   

1)   Scopino Arturo   X  
2)  Fantini Antonio   X  
3)   Di Rienzo Massimo  X  

4)  Di Rienzo Bonifacio  X  
5)   D’Ettorre Fabio   X 
6)   Nero Giovanni  X  
7)   Di Rienzo Donato   X 
                                               TOTALE           5 2 
                                                                                                     
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Dott. Nicola Di Francesco. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Scopino Arturo, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

  

 

 

 

 

 



 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto all’ordine del giorno concernente: “ 

approvazione piano finanziario TARES anno 2013  - “ e dà lettura della proposta di deliberazione 

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Eseguita la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in trattazione 
alla quale tutti i Consiglieri intervengono. Il Sindaco, dichiara chiusa la discussione e pone in 
votazione la proposta di  deliberazione in questione. Detta proposta viene approvata, per alzata di 
mano, con il seguente esito: 

- Presenti: 5 
- Astenuti: // 
- Votanti: 5 
- Favorevoli: 5 
- Contrari: // 
  
  
  

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presa in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportato, accertato e proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, avente ad oggetto: “approvazione piano finanziario TARES anno 2013  - “. 

 

---------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Il Sindaco propone in trattazione l’argomento posto all’ordine del giorno e concernente 

“approvazione piano finanziario TARES anno 2013   “. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     Su proposta del Sindaco; 
  
 Visto l’art. 14 del DL n. 201 del 06.12.2011, convertito dall’art. 1 – comma 1 – della legge 
n. 214/2011, con il quale è stato istituito, con decorrenza 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo 
smaltimento, svolta in regime di privativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; 
 
 Visto il comma 46 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dal 
01.01.2013 sono soppressi i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura 
tributaria che patrimoniale, ivi comprese le addizionali ex ECA; 
 
 Vista la deliberazione consiliare n. 12 adottata in data odierna con la quale,è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione della TARES, ai sensi dell’art. 52 del DLGS n. 446/1997; 
 

Visto l’art. 14 – comma 9 – del DL n. 201/2011 il quale dispone che la tariffa va 
commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione 

del servizio, così come individuati con l’approvazione del piano finanziario; 
 
Visto l’art. 14 - comma 23 - del D.L. 201/2011,  il quale dispone che le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 
Dato atto che il Comune gestisce in economia il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti che 

vengono conferiti presso gli impianti gestiti dalla ECOLAN SpA, partecipata dal Comune; 
 

 Considerato che il Comune ha attivato il sistema della raccolta differenziata; 
 

Visto lo schema di Piano Finanziario allegato, il quale tiene conto dei costi sostenuti dal 
Comune per l’espletamento del servizio; 
 

Rilevato che il Piano è composto da una parte descrittiva e da una parte economica nella 
quale sono determinati i costi fissi e variabili da finanziare con la tariffa; 
 
 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e Servizi (TARES) per l’anno 2013, parte integrante e sostanziale della presente. 
 
 
 



 
 

 
COMUNE di MONTELAPIANO 

(Provincia di Chieti) 

 
 

Piano Economico-Finanziario  
Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

 
Anno 2013 

 

 
 

 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 07.09.2013 
 
 
Il presente Piano Economico-Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 
158/1999,  ha lo scopo di fornire i dati necessari per l’applicazione del nuovo tributo comunale sui 
rifiuti e servizi.  
 
La TARES è composta da due parti: una quota che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e una quota relativa alla maggiorazione standard, destinata a coprire una parte 
dei cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione strade, pubblica illuminazione, ecc..) dei servizi 
cioè rivolti alla generalità dei cittadini. 
 
Il piano economico-finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto 
dall’art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti.  
 
Pertanto lo stesso deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti del servizio, dividendoli 
tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato.  
 
La TARES ha una struttura binomia che ripartisce in maniera differente i costi fissi relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalle quantità dei rifiuti 
conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita 
deliberazione consiliare, di determinare le tariffe per singole categorie di utenze, dividendo i costi, 
così ripartiti, per i coefficienti delle diverse categorie indicate nel regolamento. 
 



Il piano finanziario prevede anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
 
Modalità di svolgimento del servizio – 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Montelapiano, 
allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nella 
seconda parte del piano. 
 
1- Spazzamento strade- 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo, anche con l’utilizzo  di un mezzo meccanico, del 
centro urbano viene eseguito su tutte le aree, vie cittadine, piazze, parcheggi e marciapiedi 
comunali. La frequenza del servizio è incrementata nella stagione estiva e nei periodi di massimo 
afflusso del turismo di rientro. 
Il personale adibito al servizio di spazzamento del suolo pubblico è utilizzato anche per lo 
svolgimento di altri servizi. 
Unità di personale addetto: 

- n. 1 operaio cat. B 1 ( interinale ) – 5%  incidenza costo servizio - 
Mezzi operativi: 

- BOB KAT – 
- Autocarro pluriuso - 

 
Le funzioni principalmente svolte sono: 

- Spazzare e raccogliere qualunque rifiuto o qualunque materiale depositato sul suolo 
pubblico o ad uso pubblico; 

- Pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie; 
- Raccolta terriccio e fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
- Rimozione delle foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi. 

 
2- Raccolta dei Rifiuti-  
Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale, in economia. 
Le tipologie di raccolta di rifiuti  sono le seguenti: 

• Rifiuti urbani non differenziati  -- 
• Carta e cartone - 
• Plastica ed alluminio - 
• Vetro - 

I rifiuti vengono conferiti da parte degli utenti in appositi raccoglitori posizionati in aree pubbliche 
e successivamente prelevati e trasportati nei centri di smaltimento gestiti da ECOLAN SpA.  
La frequenza del servizio è di 6 giorni settimanali. 
Inoltre è stato attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su richiesta dei cittadini ed 
adeguato all’andamento stagionale. 
E’ possibile conferire, sempre su richiesta, le altre tipologie di rifiuti ed esempio: 

• componenti elettrici - 
• legno, 
• materiale informatico- 
• frigoriferi - 
• televisori e monitor- 
• lavatrici e lavastoviglie- 
 

Tutte le tipologie di rifiuti sono conferiti in centri autorizzati. 
 
 
3- Dati Statistici - 



 
Nella tabella seguente sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 
smaltiti, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta indifferenziata: 
 
 

DESCRIZIONE 
QUOTA RACCOLTA in Kg 

ANNO 2011 ANNO 2012 

Rifiuti urbani non differenziati 30810 29910 

Carta e Cartone 730 // 

Vetro 900 // 

Rifiuti organici  // // 

Ingombranti  7300 12.600 

 
ANALISI DEI COSTI – DPR n. 158/1998 – 
 
COSTI FISSI –  
 

- CSL – Costi di lavaggio e spazzamento strade – euro 1000,00 
- CARC- Costi amministrativi di accertamento e Riscossione – euro 1.500,00 
- CGG- Costi generali di gestione – euro 1.000,00 
- CCD – Costi comuni diversi – euro 500,00 
- Totale costi fissi – euro 4.000,00 

 
COSTI VARIABILI –  

- CRT – costi e raccolta e trasporto rsu – euro 15.420,00 
- CTS – costi trattamento e smaltimento rsu – euro 1.000,00 
- CRD – costi raccolta differenziata – euro 8.000,00 
- Totale costi variabili – euro 24.420,00 

 
TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO – 1,5% - euro 426,300-  
TOTALE GENERALE – euro 28.846,300 

 
      

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: approvazione piano finanziario TARES anno 2013   - 

 

  

 

Il Sindaco  

ARTURO SCOPINO 

 
 

 PARERI DI CUI ALL' ART.  49 DEL T.U.L.O.E.L. APPROVATO CON DECRETO  
LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 

 

Data: 05.09.2013 

                                                                                               Firma del Responsabile di Servizio 

SCOPINO ARTURO   

 

 

 
Parere di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

 

Data: 05.09.2013 

     Firma del Resp.le del Servizio Finanziario 

                                         SCOPINO ARTURO                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE 
SCOPINO ARTURO               DR. DI FRANCESCO NICOLA 
 
 

_______________________________________________________________________ 
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
( art. 124 TU n. 267/2000 ) 

 
N. _________ Registro delle Pubblicazioni – 
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 
Montelapiano, lì________________ 

 
IL MESSO COMUNALE 

PALUMBO NICOLA 
 

 
________________________________________________________________________________

_______________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 – comma 3 - TU n. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ , decorsi dieci giorni 
dall’avvenuta sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 
 
Montelapiano, lì____________ 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. DI FRANCESCO NICOLA 

 
 
 

 

 

 

 


