COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA

DI

REGGIO

CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32
Reg. Del.
Del 29.09.2014
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI
anno 2014.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle
ore 16.45 per determinazione del Presidente del Consiglio come da avvisi scritti consegnati a
domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto
la presidenza del Dott. Giuseppe TRAPASSO in sessione straordinaria di prima convocazione,
il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.
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ALVARO Paolo
MONTALTO Giovanni
DIGIGLIO Antonino
MORANO Alberto
LAINA’ Vincenzo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TRAPASSO Giuseppe
NAPOLI Francesca
SICILIANO Carmelo
MONARDI-TRUNGADI Evelin Giada
MATAROZZO CARMELO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI
dimissionario).

N° 8

ASSENTI

N° 2 ( oltre 1 consigliere

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Bencivinni ;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta
aperta e valida.
Si dà atto che alle ore 17.30, successivamente alla surroga del consigliere dimissionario Rombolà
Vincenzo, è entrato in aula il Cons. Ferdinando Fonte.
Totale presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ;
Richiamato in particolare:

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 o da altra
autorità competente;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero
i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per
l’anno 2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale individua
complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 509.000,00 così
determinati:
CSL
Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
€. 188.500,00
CRT
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
€. 79.596,00
CTS + Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
CTR
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti
€. 201.000,00
AC
Altri costi
€
8.000,00

CGD
CCD
CARC
CGG
CK

Costi gestione ciclo raccolte diffreneziate
CG-TOTALE COSTI OPERATIVI
Costi comuni diversi
Costi accertamento e contenzioso
Costi generali di gestione
CC- TOTALE COSTI COMUNI
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE GENERALE

€
5.000,00
€. 469.096,00
€.
8.000,00
€
18.173,00
€
13.731,00
€
39.904,00
€. 0..
€.

509.000,00

Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sulla proposta della presente
deliberazione è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno) astenuto (Fonte) su 9
(nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti
DELIBERA
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2014 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si
allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui
prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:
CSL
CRT
CTS
CTR

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
+ Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti
AC
Altri costi
CGD
Costi gestione ciclo raccolte diffreneziate
CG-TOTALE COSTI OPERATIVI
CCD
Costi comuni diversi
CARC
Costi accertamento e contenzioso
CGG
Costi generali di gestione
CC- TOTALE COSTI COMUNI
CK
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE GENERALE

€. 188.500,00
€. 79.596,00

€. 201.000,00
€
8.000,00
€
5.000,00
€. 469.096,00
€.
8.000,00
€
18.173,00
€
13.731,00
€
39.904,00
€. 0..
€.

509.000,00

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per
l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;
Constatata l’urgenza, Con voti 6 (sei) a favore, 2 (due) contrari (Siciliano, Matarozzo), 1(uno)
astenuto (Fonte) su 9 (nove) Consiglieri presenti e 8 (otto) votanti ,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giuseppe Marino

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Morfea

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 07/10/2014per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)
L’addetto all’Albo
F.to Castauro Giuseppe
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì

07/10/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tiziana Bencivinni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 07/10/2014 al _________________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì 07/102014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tiziana Bencivinni

