COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Delibera n. 18
Del 24/09/2014

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione piano finanziario e tariffe per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di settembre dalle ore 13,15 a seguire,
nella sala delle adunanze consiliari.
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano
all’appello nominale:
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Assegnati: 13
In carica: 13

TEDESCO MARIA
FIOZZO GREGORIO
ANGELO
GIULIANO NICOLA
NOSDEO ANGELO
MICHELE

PRES.

X
X
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X
Presenti: 13
Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto Comunale il
Presidente Dott. Francesco Calisto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato.

ASS.

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Dott. Francesco Calisto, illustra la proposta evidenziando,che sugli argomenti di cui all’o.d.g. in data
22/09/2014 è stata tenuta conferenza dei Capigruppo alla presenza, altresì, del Responsabile del Servizio
Finanziario Dott. Natalino Mercuri, nel corso della quale sono state esaminate scrupolosamente le proposte
dell’odierna seduta consiliare. Prosegue esplicitando il Piano Finanziario della TARI, evidenziando al Civico
Consesso che il nuovo tributo rispetto alla TARES 2013 non registra un sostanziale scostamento.
Terminata l’introduzione dichiara aperta la discussione intervengono:
Il Consigliere Davoli Andrea del gruppo “Alternativa Giovani”, il quale in merito alla gestione TARI,
chiede quali siano i proventi afferenti il servizio detto, riguardo i quali come già asserito dallo stesso circa
dodici mesi fa non riesce ancora a comprendere in che termini si siano conseguiti o si conseguiranno ricavi
dalla vendita dei rifiuti differenziati.
IL Consigliere Calisto Presidente del C.C., replica facendo presente che ancora non si sono registrati
proventi, tuttavia rimarca quanto sia importante che oggi si stia attuando a pieno regime la raccolta
differenziata, per cui l’Amministrazione si impegna a migliorare tutti gli aspetti afferenti il servizio
compresi i ricavi per renderlo produttivo.
Il Consigliere Davoli Andrea riprende la parola rimarcando la necessità di lavorare ed impegnarsi
sinergicamente per avere un utile sul servizio di che trattasi.
Il Consigliere di Minoranza, Serio Domenico del gruppo “Riscossa Sanpietrese”, il quale si associa a
quanto detto dal Consigliere Davoli Andrea, rimarcando anch’egli la necessità di migliorare il servizio, per
conseguire un utile che ovviamente avrebbe ricadute positive sul cittadino con riduzioni sulle tariffe.
Il Consigliere Francesco Procopio del gruppo di maggioranza “ La Svolta 2”, ricorda all’assemblea da
quale punto l’Amministrazione Comunale è partita; rammenta che circa due anni fa nel paese vi erano
cumuli di rifiuti, per cui si è dovuto intervenite drasticamente, mentre oggi si può affermare che il servizio di
raccolta porta a porta, sebbene costoso, stia funzionando, grazie anche al fatto che la cittadinanza risponde
bene; riguardo il riciclo e la vendita di materiale differenziato evidenzia che occorre impegno e che
comunque i risultati non sono immediati e soprattutto non riducono sostanzialmente i costi di gestione, dal
che ne discende a suo parere la necessità di associarsi con gli altri comuni, nello specifico i Comuni
dell’Unione Monte Contessa, per poter conseguire reali risparmi del servizio con utili di gestione.
Terminata l’ampia discussione il Presidente del C.C., invita il Civico Consesso a determinarsi in merito,

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 (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 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 il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle componenti IMU, TASI e
TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 02/09/2014, esecutiva;
Richiamato in particolare il capitolo 4 articoli da 39 a 65 disciplinate la componente Tassa Rifiuti (TARI);
Visto l’articolo 50 del suddetto Regolamento il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ricordato che la TARI:
•

•

•
•

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del DLgs.
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al DLgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al DLgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
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 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
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 DLgs. n. 504/1992 (comma 666);

Tenuto conto 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;
E’ stato predisposto dal Servizio Finanziario, coadiuvato dalla società SAIC Srl di Cosenza, all’uopo
incaricata, il prescritto piano dei costi dal quale si evidenzia che il costo complessivo di gestione del servizio
ammonta ad euro 467.740,00, oltre il 5% di addizionale provinciale, che il Comune dovrà, appunto, coprire
integralmente con la tariffa;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, 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; 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;
occorre approvare il predetto piano finanziario composto da una relazione descrittiva degli
obbiettivi, dell’analisi dei costi, dalla descrizione del modello gestionale organizzativo, redatto
secondo quanto descritto dalla normativa in materia;
occorre stabilire inoltre la scadenza dei relativi versamenti;

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;
Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.302 del 27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione esercizio 2014 per gli enti locali, successivamente prorogato al 30 aprile 2014 giusto
decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ulteriormente differito al 31 luglio 2014 giusto
decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, differito ancora al 30 settembre 2014 per effetto del D.M.
del 18 luglio 2014;
Dato atto che il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica
amministrativa dell’atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che
contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L.
213/2012;
Visto il parere del Revisore dei Conti Rag. Angela Presta, n. 23 reso in data 24/09/2014 e custodito in atti;
Visto l’art. 1, (Legge di Stabilità 2014) commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
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;
Preso atto della discussione di cui in premessa, si passa alla votazione e si ha:
con voti favorevoli: n. 9; contrari: nessuno; astenuti: n. 4: (Min: Giuliano Nicola , Serio Domenico, Nosdeo
Angelo Michele e Davoli Andrea); resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e 9 votanti, su n. 13
Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2014 dal quale risulta un costo complessivo di € 467.740,00 (oltre il 5% di addizionale provinciale), allegato
al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso;
Approvare le Tariffe della componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti
dall'apposito prospetto del Piano Finanziario;
Stabilire per l'anno 2014 che la TARI sarà versata in n. 3 rate scadenti il 31 maggio – 31 Luglio e 30
Novembre;
Inviare la presente deliberazione 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 ;
Successivamente con voti favorevoli: n. 9; contrari: nessuno; astenuti: n. 4 (Min: Giuliano Nicola , Serio
Domenico, Nosdeo Angelo Michele e Davoli Andrea); resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e
9 votanti, su n. 13 Consiglieri assegnati ed in carica; la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ex art.134 DLgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Giunta Comunale
X

Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione piano finanziario e tariffe per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del DLgs. 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
San Pietro a Maida, lì 18/09/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Natalino Mercuri

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, lì 18/09/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Natalino Mercuri

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Calisto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il DLgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I “Controlli sugli
atti” del Titolo VI;
DISPONE
che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i.,
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, DLgs. n. 267/2000);
Lì, 30/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 30/09/2014, in ottemperanza all’art. 32 della Legge
69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, DLgs. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2014
⌧ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.


Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 30/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

