
     

COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 
 
N. 28 
Data: 29.09.2014 
 
OGGETTO:  approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 17:00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con avviso 
prot. 5448, del 23.09.2014, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco SI 
4 FERRARO Loris SI 11 MAGNELLI Salvatore SI 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo NO 
6 MARSICO Gianluca SI 13 MARSICO Orlando SI 
7 PRINCIPE Mario NO    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 
 
IN PROSECUZIONE. Constatato che gl’intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, 

c. 3, del DLgs 267/2000 assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e, alle ore 17:10, dichiara 
aperta la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

E’ presente il Revisore dei conti dott.ssa Roberta Panza. 
La seduta è pubblica. 
 
 
Il Presidente relaziona sull’argomento in trattazione: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma sugli immobili, articolando la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, 
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, con decorrenza 1° gennaio 2014; 

- la I.U.C. è pertanto così composta: 
a) imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
b) componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
c) la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 



     

- la legge di Stabilità 2014 disciplina nel dettaglio la (TARI) ai commi da 641 a 668; 
- la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, 

per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già 
assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini del precedente prelievo sui 
rifiuti applicato da questo Ente (TARSU). 

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, 
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 
aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità 
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013; 

- il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

- il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

- in adesione al metodo alternativo suddetto “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

- per applicare il comma 652 è, comunque, necessario possedere dati oggettivi che consentano 
l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a 
seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

- per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti; 

- le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando 
non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati 
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e 
la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
    - pertanto, la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”. 

- nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15, del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36; 

- i costi, quantificati per l’esercizio in corso in euro 459.048,00, che devono trovare copertura 
con le entrate derivanti dall’applicazione della TARI, sono riportati nel piano economico finanziario; 



     

- il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99 e con 
le semplificazioni consentite dal comma 652, art. 1, L 147/2013; 

−  la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata , attribuendo gli stessi 
per il 74,56 % alla parte fissa e per il 25,44 % alla parte variabile, mentre l’attribuzione dei costi 
sono collegabili al 92,00% alle utenze domestiche e al 8,00% alle utenze non domestiche, in 
mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- non 
domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base 
all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter uniformemente distribuire il 
prelievo su tutte le utenze; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 
di cui all’art. 19 del DLgs 504/1992, continua , comunque, ad essere applicato nella misura fissata 
dall’amministrazione provinciale (5%); 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti delle entrate locali è fissato entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato disposto il differimento al 
30/09/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014. 

 
VICESINDACO INTRIERI: un problema serio sul quale stiamo lavorando, è rappresentato dal 

costo del servizio: quasi 500.000,00 € ad anno. E’ un costo che non possiamo permetterci e stiamo 
lavorando con i comuni viciniori per trasformare i rifiuti in risorse. Oggi, dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti, non beneficiamo dei vantaggi previsti, perché gli incentivi vengono incassati da chi presta 
il servizio: occorre cambiare registro e per tale ragione, abbiamo anche revocato la gara per 
l’affidamento triennale del servizio di raccolta, riducendo il periodo ad un anno. 

CONS. ACRI: la revoca della gara è stata motivata, nella delibera di G.C., sul rilievo mosso 
dalla Calabra Maceri sulla corretta quantificazione di parte dei costi del personale. Ciò, a mio avviso, 
è stato un errore da correggere nel futuro. L’assessore si riferisce alla necessità di riorganizzare la 
raccolta differenziata, ma i risparmi possono essere limitati. La gara bandita dalla nostra 
Amministrazione prevedeva un costo di € 275.000,00: il nuovo bando, ha incrementato i costi di 
circa € 100.000,00, calcolato per il prossimo anno e solo per il servizio di gestione. Questo è il vero 
costo da abbattere. Se il peso della manodopera resterà quello attuale, difficilmente si riuscirà a 
ridurre i costi. Insieme agli altri comuni bisogna spingere sulla Regione Calabria per realizzare 
impianti di pre-trattamento che consentirebbero di assegnare ai comuni gli incentivi attualmente 
lucrati dagli appaltatori. 

VICESIND. INTRIERI: inizio dalla fine dell’intervento del consigliere Acri che ha riconosciuto 
che occorre lavorare per recuperare ai comuni gli incentivi legati alla raccolta differenziata. Molte 
questioni dibattute oggi sarebbero potute essere affrontate anche negli anni scorsi dal consigliere 
Acri. L’aumento dei costi del personale del bando di gara, deriva da una consulenza del Segretario 
comunale che ci ha suggerito di applicare a tutto il personale impiegato nel servizio, il CCNL 
Ambiente. In un periodo di crisi non riteniamo accettabile, acriticamente, la riduzione della 
manodopera: stiamo lavorando sul punto. Stiamo lavorando anche per realizzare stazioni di pre-
trattamento insieme agli altri comuni. 

CONS. ACRI: era perfettamente legittimo prevedere l’applicazione di due contratti di lavoro ai 
dipendenti impiegati nel servizio di raccolta, così come fanno molti comuni. In campagna elettorale 
avete sostenuto che i lavoratori dell’ex cooperativa erano stati perseguitati dalla precedente 
Amministrazione, promettendo l’incremento orario a sei ore. Mi fa piacere verificare che avete 
cambiato opinione, riconoscendo indirettamente, che la nostra impostazione era corretta. Addirittura 
col nuovo bando avete ridotto le ore lavorative. Nei cinque anni precedenti abbiamo contattato e 
trattato con i comuni viciniori, senza ottenere risultati. Vi auguro di riuscire a collaborare con questi 
comuni, trovando migliore disponibilità rispetto al passato. 



     

VICESIND. INTRIERI: non abbiamo mai affermato che sarebbe stato possibile aumentare a sei, 
le ore di lavoro degli addetti al servizio di nettezza urbana. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Visti: 
- il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in materia tariffaria; 
- il c. 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 ,che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

- 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 ;  

- la nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite 
indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC. 

Esaminati i seguenti, allegati atti: 
1) Piano Finanziario TARI anno 2014; 
2) le tariffe TARI per le utenze domestiche, anno 2014; 
3) le tariffe TARI per le utenze non domestiche, anno 2014. 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 18.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono state stabilite il munsero di rate, la scadenza e le modalità di riscossione della nuova tassa 
rifiuti. 

Vista la deliberazione consiliare, in data odierna n. 27, con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina del tributo per il servizio rifiuti (TARI). 

Rilevato che, sebbene richiesto, il Revisore dei conti non ha espresso parere, perché ritiene non 
obbligatorio il parere su aliquote e tariffe, ai sensi dell’art. 239 del DLgs 267/2000. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte dei responsabili dei Settori urbanistica e amministrativo 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Con voti favorevoli nove e contrari due (consiglieri ACRI e MAGNELLI), su undici presenti, 

resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’art. 

13 del relativo Regolamento comunale, il Piano finanziario TARI e le tariffe della I.U.C, 
componente TARI, come riportato negli allegati al presente atto. 

Di dare che è stato quantificato in €. 459.048,00, oltre tributo provinciale al 5%, il gettito 
complessivo della tassa sui rifiuti, con integrale copertura del costo del servizio. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore amministrativo, per gli atti 
di competenza, compreso l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le disposizioni di legge. 

 



     

Di dichiarare, con successiva votazione unanime (a maggioranza di voti nove) ed astenuti due 
(cons. ACRI e MAGNELLI), su undici presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 



     

Alleg. A, delibera CC n. 28 del 29.9.2014 
 

COMUNE  di  SAN PIETRO  in  GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 29 settembre 2014 
 
 



     

1 - Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano 

Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente 
dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC) che ha 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 I) costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
 II) collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  
b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisi bili 
comunali;  

c. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.  

Il comma 704, art. 1 della legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione 
dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ed, in particolare: 

a. i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
b. i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
c. i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
d. i commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, 
concernente tra l'altro: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su 
cui l'attività viene svolta. 

Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali 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 o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

Il Comune di San Pietro in Guarano con deliberazioni consiliari n. 22 e n. 
23, del 9 settembre 2014, ha approvato, rispettivamente, il regolamento per 
l’applicazione della TASI e le relative aliquote, esercizio 2014. 

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto 



     

legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI. 

Con deliberazione della GC n. 41 del 18.7.2014, nelle more dell’adozione 
del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) e delle relative tariffe, 
è stato stabilito che: 

- il versamento del tributo per l’anno 2014 dovrà avvenire in n. 4 rate, 
scadenti nei mesi di agosto (30.08.2014), settembre (30.09.2014), novembre 
(30.11.2014) e dicembre (30.12.2014);  

- le prime tre rate sono effettuate a titolo di acconto nella misura del 75% 
calcolato in base alle tariffe vigenti per la Tarsu 2013, oltre il tributo provinciale; 

- per le prime tre rate il Comune, tramite concessionario, provvederà ad 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati TARI; 

- i pagamenti di cui sopra, saranno scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata (conguaglio). 

 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune 
definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario 
partire dagli obiettivi che il Comune di San Pietro in Guarano si pone, sotto 
riportati: 

A) Obiettivo d'igiene urbana. 
Lo spazzamento delle strade e aree pubbliche nel territorio comunale viene 
effettuato da una ditta esterna, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo 
ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. 
Le operazioni manuali di pulizia delle strade ed aree pubbliche, dei marciapiedi e 
di svuotamento dei cestini sul territorio vengono effettuate con cadenza 
giornaliera con l’impiego di n.5 operatori. 
L’obbiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano 
in genere. 

B) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU. 
L’amministrazione ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta già dal 
2006 ottenendo sensibili risultati in materia di riduzione e differenziazione di 
RSU, rispetto alla precedente pratica della raccolta con i cassonetti stradali. 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso 
una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la 
quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il 
raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più 
equa applicazione della tassazione. 

C) Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU 
indifferenziati. 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la 
quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono 
sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  
Il servizio di raccolta indifferenziata è realizzata su tutto il territorio comunale, 
mentre  la raccolta viene fatta mediante il servizio Porta a Porta per il centro 



     

urbano, con i cassonetti di prossimità nelle zone periferiche. 
Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società 
Ecologia Ambientale Futura S.r.l., è stato affidato, con Ordinanza Sindacale n. 15 
del 06/08/2013,  a partire dal 01/08/2013 e fino alla scelta di un nuovo contraente 
mediante una procedura concorsuale, alla ditta Ecologia Ambientale Futura S.r.l., 
la quale provvede ad asportare la frazione secca residua (indifferenziata) ed 
avviarla agli impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati di volta in volta 
dalla Regione Calabria dipartimento Ambiente; 
Con Determinazione n° 61 del 30/06/2014, in esecuzione dell’atto di indirizzo 
formulato con delibera di G.C. n° 35 del 18/06/2014, è stato approvato il Bando 
di Gara per l’affidamento del servizio di che trattasi e la procedura è nella fase di 
aggiudicazione provvisoria. 

C bis) Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata 
Il Comune di San Pietro in Guarano dati i risultati ottenuti, ha fissato di 
incrementare ulteriormente la raccolta differenziata attraverso ulteriore 
sensibilizzazione della popolazione ed adottando il seguente programma di 
raccolta:  
 - Raccolta Porta a Porta dei Multimateriali n. 2 volte a settimana (Mastello 
Marrone per vetro, bottiglie di plastica e lattine);  
 - Raccolta  Porta a Porta di carta e cartone n. 2 volte a settimana (Sacchetto 
Bianco per imballaggi in carta) 
 - Raccolta Porta a Porta dell’umido n. 3 volte a settimana 
 - Raccolta Porta a Porta dei rifiuti Ingombranti n. 1 volte a settimana a richiesta 
dell’utenza; 
b) Trattamento e riciclo del materiale raccolto 
tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, 
umido ecc) sono conferiti presso l’impianto Calabra Maceri e Servizi che 
provvede al recupero degli stessi. 
 

- Modalità di raccolta trasporto rifiuti differenziati.  
La raccolta differenziata è effettuato, su tutto il territorio comunale, nel centro 
abitato con il sistema porta a porta mentre nelle zone periferiche con il sistema 
dei bidoni stradali di prossimità, delle seguenti frazioni: 
- Multimateriali Cod. c.e.r. 15.01.06 
- Carta e cartone  Cod. c.e.r. 20.01.01 
- Ingombranti  Cod. c.e.r. 20.03.07 
- Organico   Cod. c.e.r. 20.01.08 
Ad ogni utenza domestica è stata consegnata una biopattumiera di colore marrone 
per l’umido da lt. 20, un mastello di colore Blue da lt. 30 per il multimateriali ed 
un mastello di colore grigio da lt. 20 per la indifferenziata, mentre le attività 
economiche sono state fornite di bidoni carrellati da lt. 240/360 per la raccolta del 
multi materiale  e per l’umido; 
Ogni utente nei giorni prestabiliti lascia i mastelli davanti all’abitazione al 
confine con la proprietà comunale e la ditta incaricata procede allo svuotamento 
degli stessi negli automezzi utilizzati; 

D) Obiettivo economico. 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che 
pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 
100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. 

E) Obiettivo sociale. 
Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla 
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di 



     

grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa. 
 
 

3 - Relazione al piano finanziario. 
Si premette che il comma 704, art. 1 della legge n. 147/2013 ha stabilito 

l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

La nuova imposizione prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti 
si servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei 
rifiuti solidi urbani, anche in considerazione della tipologia delle utenze, 
domestica e non domestiche e, nell’ambito della seconda, valutando il 
tipo di attività svolta; 

b. coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
La norma sopra citata prevede che le modalità applicative del nuovo tributo 

sono contenute in un regolamento che il Consiglio comunale dovrà adottare, ai 
sensi dell'art. 52 del DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinando anche: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  

b. le riduzioni tariffarie;  
c. le eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su 
cui l'attività viene svolta;  

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  
 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione 

della TARI, il comune disciplina nel regolamento, riduzioni della quota variabile 
del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati.  

Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del DPR 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e 
può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1 (art. 1, c. 652 della legge 147/2013, modificato dall’art. 2, DL 16/2014, 
convertito dalla L 68/2014). 

Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del DLgs 
446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da 
a) a e) del comma 659, art. 1, L 147/2013. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del 
costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa, calcolata con metodo 
semplificato. 

 
 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, 

il trasporto, il recupero e lo smalti mento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 
impianti di smaltimento, la produzione quindi del rifiuto solido urbano, dipende 
quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che è 
presente in particolari periodi dell’anno. Il comune di San Pietro in Guarano 



     

conta al 31 dicembre del 2013, una popolazione residente di n. 3.691 abitanti 
suddivisi per un totale di numero di famiglie di n. 1.568 unità. 

 
La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del 

comune verificatasi nel corso del 2013, che può ritenersi stabile: 
 

  
DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

RESIDENTE     

          maschi femmine TOTALE famiglie 

Popolazione residente calcolata al 01/01/2013 1835 1860 3695 1503 

NATI  ( iscritti  per nascita)     14 14 28   

DECEDUTI ( cancellati per morte)   18 22 40   

ISCRITTI ( iscritti per trasferimento)   37 47 84   

CANCELLATI ( cancellati per trasferimento) 31 39 70   
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA 
AL 31/12/2013 1838 1859 3697 1568 
Popolazione iscritta AIRE( Anagrafe residente 
all'estero) 138 135 273   

                  

Incremento/Decremento     3 -1 2 65 

% Incremento/Decremento     0,17% -0,06% 0,06% 4,33% 
 



     

 
Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività 

commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. Per il nostro 
Comune la tabella che segue riporta il dettaglio della consistenza della base dati 
utenze TARI: 

 
 CATEGORIA N. UTENZE  SUPERFICIE mq 

 Superfici domestiche accessorie/Pertinenze 187 10261 
 Abitazioni Civili 1826 172638 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4 386 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 170 
4 Esposizioni, autosaloni 3 113 
5 Alberghi con ristorante 0 0 
6 Alberghi senza ristorante 0 0 
7 Case di cura e riposo 0 0 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 32 2186 
9 Banche ed istituti di credito 0 0 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 16 932 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 99 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 10 635 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 396 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14 2520 
17 Bar, caffè, pasticceria 3 208 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 1328 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 115 
21 Discoteche, night-club 0 0 

  Magazzini e Depositi 593 26154 
 



     

 
Il modello di raccolta, adottato nel comune di San Pietro in Guarano, è 

esplicitato esemplificatamente nella tabella seguente e non vuole essere esaustivo 
 

Flusso di raccolta 

Frequenza con 
ordinanza sindacale 

n. 15/2013 
Frequenza con nuovo 

appalto 
Modalità di attuazione 

Rifiuti indifferenziati 
2 giorni a settimana 

3 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Multimateriali 
2 giorni a settimana 

3 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Carta e Cartone 
1 giorni a settimana 

2 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti Organici 
(Umido)  

3 giorni a settimana 
3 giorni a settimana Domiciliare Porta a Porta 

Rifiuti ingombranti 

 
1 giorni a settimana 

1 giorni a settimana 
Domiciliare Porta a Porta 

su chiamata 

Farmaci 
Mensile 

Mensile Contenitore di prossimità 

Abbigliamento 
Mensile 

Mensile Contenitore di prossimità 

 



     

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nell'anno 2013 

 

RIFIUTI DIFFERENZIATI 

Descrizione  
Quantità in 

t/anno 
% 

Produzione 
Kg/anno per 

abitante 

Produzione 
Kg/giorno 

per abitante 

 150106    Imballaggi in materiali misti 188,52 42,27379751 0,051        0,00014  

200101     carta e cartone 104,64 23,46451396 0,029        0,00008  

200108    rifiuti biodegradabili di cucine e mense 123,12 27,60847629 0,034        0,00009  

200307    rifiuti ingombranti 29,67 6,653212244 0,008        0,00002  

Totale 445,95 100 0,121512262     0,00033  

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Ddescrizione  
Quantità in 
t/anno 

% 
Produzione 
Kg/anno per 

abitante 

Produzione 
Kg/giorno 

per abitante 

200301  rifiuti urbani non differenziati 458,6 100 0,12 0,00034 

Totale 458,6       

     

totale raccolta t/anno 904,55   0,122 0,00033 
 
I rifiuti complessivamente prodotti nell’anno 2013 sono pari a kg 904.550. 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 

2013 il Comune di san Pietro in Guarano è stato in grado di raccogliere in modo 
differenziato 445.950 Kg.  di rifiuti solidi urbani, pari al 43,55 % mentre in modo 
indifferenziato 577.940 Kg. pari al 56.45% del totale dei rifiuti. Il modello 
utilizzato ha permesso, rispetto al dato di riferimento 2012, di diminuire la 
raccolta totale ed in particolar modo di diminuire il “tal quale”, con beneficio del 
piano finanziario. 

Dal dato totale dei rifiuti prodotti è stato decurtato il 15% da imputare a 
rifiuti derivanti dallo spazzamento di aree pubbliche., quindi il quantitativo di 
rifiuti considerati per il calcolo della tariffe è pari a kg. 768.868. 

Da evidenziare, in modo positivo, il valore dell’indice di scostamento della 
raccolta procapite media annua calabrese, calcolato come rapporto della 
produzione Kg/Anno per abitante del Comune di San Pietro in Guarano 277,40 
Kg./anno diviso il valore medio della raccolta per la regione Calabria pari ad  
468,00 Kg./anno, il cui valore è pari a 0,598. 

Tale valore, indica, rispetto alla media, come la popolazione del Comune di 
San Pietro in Guarano sia attenta alla produzione dei rifiuti urbani ed attenta alla 
differenziata. 

 
 

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2014  
Il Comune di San Pietro in Guarano intende incrementare la raccolta 

differenziata attraverso l’ulteriore sensibilizzazione della popolazione. 
 
 

6.1. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato 

dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da 
coprire con la tariffa calcolata con metodo semplificato, adattando alle esigenze 



     

dell’Ente i parametri ed i criteri del metodo normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di tre aspetti:  

A. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
B. la conoscenza della distribuzione delle unità immobiliari sulla 

popolazione residente e non residente 
C. l’obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi così come stabilito 

dall’art.238 del 152/2006. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 

Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a. CG => Costi operativi di gestione  

b. CC => Costi comuni  

c. CK => Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto 

del servizio di igiene urbana. Possono essere divisi in:  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

dove  

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 
rifiuto indifferenziato) AC = a Itri costi  

Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR dove, 

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e ricido  
 

COSTI COMUNI  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta 
dei rifiuti;  

CC  = CARC + CGG + CCD  
dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG = costi generali di gestione  
 
CCD = costi comuni diversi  
 
Costo d'uso del Capitale (CK)  



     

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del 
capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti 
(ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula 
ivi riportata:  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, 
secondo la formula:  
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  dove:  
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO 
"2014":  gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi 
alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI  
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE  

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione 
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 
punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione 
del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 
acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un 
mancato introito.  
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il 
piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;  
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli 
investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o 
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
6.2. Costi del Servizio. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la 
componente fissa e la componente variabile della tariffa. 

Va inoltre ricordato che, la determinazione viene fatta simulando il calcolo, 
sulla base dei dati fissati al 31/12/2013 e quindi questi possono variare durante 
l’anno corrente, portando o una diminuzione dell’incasso teorico o un aumento 
dello stesso. 

Nel primo caso, questa differenza, sarà riportata a nuovo anno, come costo, 
nel momento in cui si predisporrà il nuovo Piano Finanziario. Nel secondo caso, 
il maggior gettito, verrà portato a diminuzione dei costi calcolati per il nuovo 
anno finanziario. Nella tabella riportata nella pagina seguente, viene effettuata 
una proiezione dei costi rilevati, per gli anni 2015 e 2016 applicando un 
incremento dei costi pari al tasso di inflazione programmata. 

 
I costi di gestione del servizio, la loro classificazione e il totale del 

fabbisogno finanziario del Comune sono esposti nella tabella riassuntiva che 
segue: 

 

Costi  di gestione r.s.u. Parte Fissa 
 

Parte variabile 
 

Totale 
(p. fissa+ p. variabile) 



     

Costi vari (sia fissi che variabili)     
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade  
(Ditta M.I.A Srl  Gennaio-Luglio,  Ditta 
Bruno Costantino Agosto – Dicembre)  

€    45.000,00 
dati IV^ Settore 

  

CARC – Costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso  
(Compenso Concessionario Riscossione) 

€       7.000,00 
dati I^ Settore 

  

CGG – Costi generali di gestione (compresi 
quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 
(Responsabile del IV Settore+Claudio 
Rota+Franco Brun) 

€        
62.197,00 
dati  II^ Settore 

  

CCD – Costi comuni diversi     
AC – Altri costi operativi di gestione  
(utilizzo software) 

€         2.581,31 
dati I^ Settore 

  

CK – Costi d’uso del capitale 
(ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 

   

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani (Ditta  MIA Gen-Lug  – Ditta 
Ecologia Ambientale Futura Ago-Dic senza 
spazzamento) 

 
€   255.516,02                            

dati IV^ Settore 

 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani  
(tariffa Smaltimento rifiuti 
indifferenziati+Ecotassa+ tariffa FORD) 

 
€   65.271,11 

dati IV^ Settore 

 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale  

 €    21.482,56 
dati IV^ Settore 

 

 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto 
dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 

   

SOMMANO  €      
116.778,31 

€    342.269,69 €  459.048.00 

 
 

7. Tariffe TARI anno 2014. 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna voce di spesa e 

sulla base dei dati disponibili per categorie domestiche e non domestiche, della 
Banca Dati iniziale TARES, utilizzando il modello semplificato elaborato già per 
la TARES 2013, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i comuni fino a 
5.000 abitanti, è stato possibile elaborare le tariffe TARI. 

L’analisi di tale banca dati ha comportato una classificazione ed un’attività 
che ha riguardato: 

a. la verifica del numero di componenti del nucleo familiare residente; 
b. l’individuazione di superfici domestiche accessorie (pertinenze, ecc.) 

censite  
separatamente dall’abitazione principale, 
c. la classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice di 

attività ATECO prevalente secondo le nuove categorie TARI. 
I coefficienti utilizzati sono stati adattati in base alle previsioni dell’art. 1, c. 

652, L 147/2013, per come modificato con DL 16/2014, convertito con L 
68/2014, al fine di armonizzare la complessiva ricaduta in maniera uniforme su 
tutte le tariffe. 

 
 



     

Alleg. B, delibera CC n. 28 del 29.9.2014 
 

COMUNE  di  SAN PIETRO  in  GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

N. COMPONENTI QUOTA Fissa 

€/mq 

QUOTA Variabile € 

 

1 0,460 114,573 

2 0,540 130,941 

3 0,614 167,768 

4 0,663 212,779 

5 0,681 237,330 

6 o più 0,675 278,249 

 
 

TARIFFE UTENZE non DOMESTICHE 
 

CODICE CATEGORIA Fisso 

€/mq 

Variab. 
€/mq 

TOTALE  

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,717 2,087 2,804 

2 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,705 2,072 2,778 

4 
Esposizioni, autosaloni 0,682 1,988 2,670 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,667 1,962 2,629 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,753 2,208 2,961 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,901 2,631 3,532 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

0,711 2,088 2,799 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,859 2,515 3,374 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

1,642 4,807 6,449 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,298 3,797 5,095 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0,999 2,927 3,926 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,826 2,421 3,248 

 



     



     

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 23/09/2014                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE F.F. 
                                   Data 23/09/2014                                                 F.to Arch. A. QUINTIERI 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 23/09/2014                                                 F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

               A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 930 
 
Data 07/10/2014       IL MESSO COMUNALE 
                      F. to G. BENNARDO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 29/09/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
07/10/2014 al 22/10/2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


