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================================================================== 
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Tari.  
================================================================== 
 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18.40, in prosieguo, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune di Amendolara. Alla prima convocazione in ordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 1 CIMINELLI SALVATORE ANTONIO SINDACO PRESENTE 

2 APRILE PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 

3 ADDUCI FRANCESCO PIETRO CONSIGLIERE PRESENTE 

4 FALSETTI DOMENICO CONSIGLIERE PRESENTE 

5 MITIDIERI MARCO CONSIGLIERE ASSENTE 

6 SALVATORE LUIGI CONSIGLIERE PRESENTE 

7 SCIGLIANO GREGORIO CONSIGLIERE PRESENTE 

8 ESPOSITO GIUSEPPE GIOVANNI COSIMO CONSIGLIERE ASSENTE 

9 GAETANO VINCENZO CONSIGLIERE ASSENTE 

10 OSNATO STEFANO CONSIGLIERE PRESENTE 

11 ROTONDO' GAETANO CONSIGLIERE ASSENTE 

12 SALERNO ROCCO CONSIGLIERE ASSENTE 

13 SISCI LUIGI CONSIGLIERE PRESENTE 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Consigliere Comunale 

Aprile Pasquale nella  sua qualità di Consigliere Anziano. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Di Leo.  

La seduta è Pubblica.  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

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 (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
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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 ;  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è  gestito in economia; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

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;  

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 

pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

Sentito il Consigliere Adduci Francesco Pietro: il Consigliere Adduci vota contrario in quanto ritiene assolutamente 

ingiusto il metodo stabilito per il calcolo della tassa che non conto della capacità contributiva delle famiglie 



 

 

 
 

Amendolaresi; 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267; 

Con 7 voti favorevoli e 1 contrario (Adduci Francesco Pietro), espressi in forma palese, su 8 Consiglieri presenti e  

votanti, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 , che si allega al presente provvedimento;  

2) di approvare le allegate tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della 

legge n. 147/2013;  

4) di dichiarare, successivamente con 8 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 8 Consiglieri presenti e votanti, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267.- 

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

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  

 
 
Il Segretario Comunale                                                                                                               Il Presidente          

  F.to Di Leo Nicola                                                                                                                 F.to Aprile Pasquale          

 
 

UFFICIO FINANZIARIO: per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

Data, 25 settembre 2014 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                 F.to Rag. Puglia Salvatore 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-line per quindici giorni consecutivi dal 23 luglio 2014. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  6 ottobre 2014 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                        F.to Nicola Di Leo 

 E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

  Amendolara, addì 6 ottobre 2014 
 

 










































