
COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Toranto

Vìo Giovonni XXlll n.8 - 74020 Roccdforzoto (TA)
Tel. 099/5929243 - Fox. 099/5916940 P.IVA 0'17ò6900730

n. 09

aet 30/07 /2015

L'onno DUEMILAQUINDICI oddi TRENTA del mese LUGL O o e ore B.3O ne o sotito soto det e odunonze
Consillorl de Comune sucldello, o segulio di ovvisi nolificolÌ o norrro di egge, sl è rlunilo in sessione
orclinorio, ed in sedulo pubblico di SECONDA convocozione il Consiglio Comunoe sollo lo
presidenzo de Sincloco Aw. Morio ciovonno IACCA e con lo podecipozione cle Segretorio
Comuncrle Avv. ANGELA NOZZI.

A oppelo nomino e risultonol

coNstGUERr PRES. ASS.

I Morio Giovonno IACCA x

2 tuìgiCORONA x

3 Antonio Nicolo GALEONE x

4 Vincenzo MANZO x

Rotfoele MASSARO x

6 Giuseppe CARABOnO x

7 Mossimiliono ZACCARIA x

8 Goetono DE MONTE x

9 Rotfoèle CORONA x

ì0 Grègorio MANZO x

PRESENI| N. 4
risu toto egale il numero deg i inlervenuti.

It PRESIDENTE
conslqloto il numero degli intervenuli, dichioro operto lo riunione e Ìnviio o deliberqre

su I oggetlo soproindicqlo.

DEI.'BERAZ'ONE DEI, CONS'GI'O COMUNAI.E

ASSENI N 6

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per l'applicazione delTributo comunale sui rifiuti.



sui,itù;;Àoél r fune sono sioiiesprctsi olse.si dett on. 4e comna i, Dtgs."267 det ia'ag 2a0a i

seq uénii rroreri e ?hr:

Si oilesTo !o coperturo I nonziorio oi sensl del 'or1. I 53, 5" de D LGS 2ò712000

ll Responsobìle del servizio lìnonu iorlo

1orJ. 107 r.u D lg5.26l/20001

slq ccrmpo cosimo Domiono

. o oi1éo orò9oo. o lè' ' o Porere tovorevole

ln ordiie o o rego orlò conloble: Porete lovorevole

ComponenÌe polrimonlo e, clovulo clo
(comprese AI A8);

2) IAS (tribulo servizi lndivìsibii)

ll Respon§obiledel setuirio FINANzIARIO

Siq. COS MO DAMIANO CAMPA

to7 r.t).2é7l2aoal

ìl Responsobile del SeNizio linonziorio

l07 I I.l D Lgs. 26l/20001

lg CAMPA Cosimo Domiono

(----1* ér--- -.-'

iluslro I presenie punlo I Preslclenle.

It coNslctìo coMUNAtE

PREMESSO che:

è in co6o d\ redol\one il Bì\onclo d\ Pre!\s\one del| esercÌllo 20151

- oporureclol'OI/0I/20I4ès'loiosoppressoIoppllcozlonedeloIARESdicuioll ori. l4delD.L.
6 dicembre 201 ì , n. 20l, convertiio con modificozioni do lo Legge 22 dicembte 2Al ) , n- 214:
oLeggen. I47de 27 ll2l2o)3 llegge dt StobilÌtò onno 20I4)od. l, dolcommo 639 olcommo
705. ho lstiluilo, o porlire do l'Gennolo 2014 ' mposlo llnico Comunclle (LJC)i

- lo IUC si compone dÌ lre lottispecie impositive:
l) MU limposlo unico comuno e)

possessore di immobili, esc Lrse Le obitozloni princlpo l

Componenle seryizi, o corico sio del possessore che de I uiilizzotore de I imrnobi e, per iservizi
indivislbili comuno Ì:

3) lARl (lrlbuto servizio rifiuil)
Cornponenle servlzl clesllnoto o finonziore i cosii del servizio di roccollo e smo limenlo rifluli,

o corico de I uilizotore
RICHIAMATO ln poriico ore:

o) il commo 654, i quole prevede che olAR cleve ossicurore lo coperluro inlegrole cleicosiidl
inveslirnenlo e diesercizio re oilvio servizio, ricomprendendo onche icosil de o smoltimenlo
deÌ rlfiuil ne le dlscoriche lod eccezione clei cosli reloiÌvi oi rliiuli specio i ol cul smo limento
provveclono o proprio curcr e spese i proclullori);

b) il commo é83, in bose o quole i Consig io ComLrnole deve opprovore le torifte IAR in

conlormiiò o piono finonziorio clel servizio di geslione dei rifiuti urboni redollo do soggeito
che svoge il servlzlo siesso ecl opprovoto do Consiglio Comunoe o do ollro cluiorito
compelenle;

CONSIDERAIÒ ch-^:



con clellbercrzione consillore n. 12 de 23lA5l2lo)4 è siolo opprovolo I Regolomenlo
Comuno e per l'opp iccrzione de mposio tlnico Comuno e (LtlC), che fro I o lro disciplincl
crnche I nuovo tribulo denomlnolo lARl {irlbuto serylzio rifiuii);
i cosii re olÌvi ol servizio dl gesiione dei rÌfiuli urboni ed ossimiloti vengono lndivicluoli focendo
rllerimenlo ol crlieri defÌnl1Ì do D.P.R. n. 158/1999 e ciefinill ogni onno sulo bose de Plono
Fìnonzjorio deg i inlervenli che ne delerrnino I cosll operoilvl cll geslione (CG) Ì cosli comuni
(CC) e icoslid'uso copliole (CK);
I plono finonziorlo opprovoto con lo pTesente cle iberozione si shutiuro essenzlolmenie
ollorno o clue lerrir
o) prolii lecnico gesiiono iche iluslrono il progetto di gesiione del servlzlo;

b) profl i economici-flnonzlori che Ìnclividuono e progrommono I f ussi dl speso con codenzcl

RICORDATO che nel lerrÌiorio comunole I servizio di gesiione dei rlliuii so idi urbonl è

eslernollzzolo ollo Dillo IEKNOSERVICE sr dl Piossosco lTo), Ìn loEo del controtto Rep. l6 in

datu 2A/O9Da12, per o durolo de oppollo dj onni 9 (nove) o decorrele do o dolo di

etfelllvo inizlo rlsulÌonle clo opposiio verbole ln conlroddillorio e iclle verbo e è slclio redollo
h d(ltu 2AlA9l2Al2)

PRESO ATIO che:
- con nolo proi.995 de 25/A3120)5, ìnviolo con e-moiì in cloto 30/03/2015, è stolo

richieslo ol gesiore de servlzlo rlfluii o redozione clel piono flnclnziorio per 'onno 20I 5;

- in doio 2) /a4/20)5 venivo lnvioto uno e moi cll so Lecilo o geslore de servlzìo rlfiuli
per lo redozlone clel suddelto piono finonzlorlo;
VISTO che o lull oggi o clitto TEKNoSERVICE n dÌ Piossosco (lo), offidolorìo del seNizio

cll spozzomenlo e rcrcco!Ìo rifiuli, non ho comunicolo I cosii c clssificoli ne proprio bilonclo e

soslenuil per i Comune di Roccoforzolo (To);

PRESA VISIONE o toe proposiio delo proposlo di Piono Flnonziorio predisposio do

Servizlo Finonzlorlo SeÌlore Trlbuli, nel leslo clllegolo A" ol o presenie de lbelozione che

cosliluisce porle inlegronle e soslonziole;

VALUTATI crtienlomenle I contenull clel Piono Flnonziorio e delcl relolivo reozione

occompognotorlo e lenulo conio complesslvomente del cosli cli geslione de \ervizo per

un lmporto di€ 251.088,88, così delerminotÌ:

COSTI VARIABITI

coSt PACCOtlA E TRASPORIO (CPl) < 23.714,é4

€ 31, 1,05 63CÒSII TRATIAMENTO E SMALI MENIO (CIS)

COSTI RACCOTTA D FFERÉN7 A]A (CRD)

COSI TRATTAMENTO E R C CLO

€ 45 302.35

< )4947.71

RIDI]ZLON (QUO'IA VAR ABILE)

TOTALE COSTI VARIABILI € i33.909.07

cosTt Flsst

COSI SPAZIAMENTO E LAVAGG O {CSL) € )? o97 .48

COST aMM. À. -D'^M D\' O ',ON - O\ -N-t òD', 
)

€ 3 359.)6

COST GENEPAL D GESIIONE (CGG) < 61.924.26

cosl COMUN DIVERS (CCD) É- 798,48

ATR cosl (AC )
€ ò.4 ìa 50

COSIO D USO DEt CAP IAIE {CK) € 24.935,43

R DUI ON (OUÒIA FISSA) € 3.378,é7

TOTATE CÒSII FISSI € r 14.588,20

€ 3.378.68

C!§IA delslnyE]q
cosl r/ssl lrFj € lì4.588,20

coslr vAR/ABll/ /ry1 € 133.909,07

TOIALE < 248.4?7,27



/

MPU'IAZLONE COSII INFLAZIONE

PROGRAMMA'IA
MPOR]O IOIALE

Cosiiflssi € a9.é53,17 0,60% € 90.19 ì.08

Cosli vorlobil € r33.909.07 a.60% €- 134.712,52

Cosil d uso ccrplicrl < 24.935,03 < 24.935,03

f ol dle geltif o l(jttìtrotio € 249.838,63

Allolo e delo speso cle Piono Finonziorlo, sl slimo un gellllo pori o € 7.495,I 6 re olivo ol 'clpp icozlone

del lrlbuio provinciole (3%) di compeienzo delo PTovinclo sÌesso.

DATO ATTO che con successivo provvedimenlo si procederò oll'opprovozÌone cJe

slslemo tculfforio per 'oppllcclzione de o TAR , ln bose o quonlo sicrbilllo dol Rego omento
Comunoe porlenclo doe risu lonze fÌnonzicrre dl cul ol piono oggello del pretenle
provveclimento;

VISTI:

o) I Decrelo de Mlnislero dell'lnlerno del 24 clicembre 2014, pubbicolo sullo Gclzzelio

llfficio e n.3Ol de 30 clicerabre 20ì4, con i quole i iermine de per o dellberozione de
bilcrncìo dÌ previsione per 'onno 20l5 cJo porle degll entiLoco e stolo dilferilo cl 3l Mclrzo

2015l
il Decrelo clel MlnÌsiero de ' nterno de l6 rnorzo 2015, pubb icolo su o Gozzetio Ufliciole n.

67 de 21lA3l2a)5, can il clilferlsce ulteriormenie, do 3l Mol7o ol 3l

t, Mogglo 2015, iltermine dl opprovclzione do porie deicomunÌ, delle cliiò melropoilone e

cle e provincie dei bl onci dl previsione per 'esercÌzio finonzlorio 2015;

c) il Decreto d,-l Minislero clel ' nlerno clel l3moggio20l5 pubbllcoto su lo Gozzello Ufflcio e

n. ll5 del 20105/2015, con Ìl diiferisce ulÌeriormenìe, clol 3l Moggio o 30 Luglio 20ì5, i

iermine di opprovozlone clo porle del comuni, dele cliiò metropolitone e delle provincle

del biloncÌ di previsione per l'esercizio finonziorio 2015;

CONSIDERATO, perfonlo, cll fine di osslcurclre un geltìÌo delo iosso porì ol tolcrle clei

cosli clel servlzÌo di gèslione ciei rifiuti, o nello de coslo per il servizlo di gestione dei riliuti delle

isllluzioni scoostlche dl cui crl'crrt- 33-bis de D-lzl&?QOZ, di opprovore le lorifle de o tosso ln

oggetlo ne o mlsuro rlsulionle clo I oLlegolo prospeito (ALL. A), che cosiituisce porle inlegronle e
.o, o-l/to - dòl pre 6n-è pto\vèdi r6 o.

RICHIAMATA lcr noto cle Dlpcrrllmenio delle Finonze de 2glo2l20)4 Ùa|.4033120)4,

riguorclonle cr procedulo dl lrosmissione leLemotico, meclionle insedmenia ne Porlol-à del

Federo/ismo F,scoie, dele delibere cli opprovozione delle oliquoie de e toriffe e clei regolornenii

in molericr cll IUC {imposlo unico comuno e) cli cui o 'ori. ì , commi do 639 cr 704 e 73 ì , cle lo Legg-^

27 dicembre 2A14. n. )47. Che o trosmissione teerroìlco degl o11ì medionie inserimenlo degi
slessi ne sudcletto Porio/e cosÌiluisce o lutti g i effeitl odempimenio dell'obb igo dl lnvio dl cLJl o

comblncrio clisposlo clel orl. 52, cornmo 2 del D.Lgs. l5 dicembre )997, r' 443, e cle od. l3
commi l3-bisel5.de D.L.6clicembre20ll,n.20l converllto do o Legge 22 dicembre 20l ì, n.

214, e non cleve, pertonio, essere occompogncllc, clo o spedizione dei docunìenll ln iormolo

corloceo o rneclionle PEC;

VISTI:

- l'ort. l, commi do 639 o 703 de o Legge 2T dlcembre 2Al3, n )47;

I Decreto de Presiclenie dello Repubb ico 27 opriie 1999. n. 158;

- i vlgenle regolomenlo comunole didisciplino deLlo UC;

VlsTo l'orl.42 de D.Lgs. n.267l2oaa che soncisce o cornpeienzo del Consig io

Comunole ol'opprovcrzione del presente oito;

ACQUISITO suo pToposlo clelo presenle de iberozÌone i porere lovorevoe cli

regolcriiò iecnico espresso dol responsobie de servizio competenle ecl i porere fovorevo e di

regolorilò conlcrbile espresso cJo responsobiLe cle servizio finonzloTio, o normo de 'orl. 49 delL!!t
26/ I2OOO:

VISTO i D.Los. l8 oooslo 2ACA,.t. )éL:

VISTO o SÌotulo de 'Enle,

VIsTO I regolomenlo dlcontobillò del'Enie;



VISTO leslio delo volozione:

/

4

6

4

DETIBERA

l. clÌ opprovore I Picrno economico flnonziorio deg i intervenll re oiivÌ o servlzlo cJi gesiione del
rifluti urboni per I onno 2015 clicLrl o L ori. 37 del Regolonìento comuno e di clpp icozlone de cl

IUC {C.C. n. )2 de 231a5/2A14, che si ollego o presenle provvedimenlo sollo lo leilercr A)

qucrle porte integronle e soslonzio e, i cui prospello riepilogoilvo econoniico flnonziolio
il ,ilu lonze:

.rl :

PRESENT:

AS5ENT :

VOTANI :

VoÌ FAVoREVoL:

ASÌENUIL:

VoI CoNÌRAR:

Altoio e delo speso cle Piono Finonzlorio, slslimo Lln geltlto porio < 7.495,1 6 relolivo oll oppicozione

del lrlbulo provinclole (3%) di compeienzo de lo Provincio slesscl.

2. dl demondore o successivo e seporoio provvedimenlo opprovozione dele ioriffe per

ioppiccrzione delo iclsso sui riiiLrii (lAR ) di cul oll orl. I commcr 683 de o Legge n'

147/24)3;
3. di dore crilo che oi sensi cle 'ori.9 de D.P.R. 158/1999 I presenle provvedimenio verrò

invlolo o 'Osservolorio nozlono e sul rlfluli;
4. di cllsporre lo pubbicozione dello presenie dellberozone otlToverso o procecluro cli

lrosmlssione ie emollco, medionle inserlmenlo nel Poriole del Federdlisma Fisco/e delle
delibere cll opprovozione de le clliquote, del e iorifle e del rego ornenil, in molerlo di lllC
(lmposto unlco comunolel di cui oll or1. l, cornmi do 639 a 7a4 e 731' de o Legge 27

dicembre 2014, n. 147. Lo trosmissione le emolico deg iolli nedionie lnserirnenlo deg i

slessi nel sucldeiio Podole cosliluisce o iuttigliefletti oclempjmenlo delJ obbl'go dilnvio

COSTI VARIABITI

cost RACCot]A E ]RASPORTO (CRr) < 23.714,64

COSTI IRAITAMENTO E SMALI MENTO (CÌS) € 36.é05.63

CO'I PACCOTTA DIFFEPENT AIA (CPD) € 45342 )5

COSII IRAIIAMENIO E R C]CLO (CIR) €24.907,77

RIDUZ ONI (AUOÌA VARIAB LE) € 3 178,68

TOTATE COSTI VARIABILI € 133.909,07

COSTO delSERV|Z|O

cosr/ F/ss/ rrFl € r r4.588.20

COSII VAR/AB,LI IIV] € t33.909,07

TOTATE < 248.497,27

MPI]TAZ ONE COSII NFLAZ ONE

PROGRAMMATA

!MPORIO IOIALE

Cosil fissl € 89.653, ì7 a,éa% € 90.19r,08

Cosli vcrricrbili € 133.909,07 0,60% €- 134.7)2,52

Coslicl'uso copilo € 24.935,03 € 24.935,43

T otdle gefi if o ldt ifldtio € 249.538.è3



di cui o combinolo disposio dell'orl. 52, commo 2. det D.Lgs. I 5 dicembre 1991 , n_ 443, edell'orl. 13, commi l3-bis e 15, de D.L. 6 dicembre 20l t, n."ZOt, 
"o"r"rtiioiotr 

<lLegge 22dic^1 b^.20t. .1 2,2 enor de/e. oa.,onlo.er(è,eo..o" pogno o Oo,-oip"o" o"a ouioo. rre'lt I .oJrìo,o r o,lo( eo o neoiolie p[C 
I

SUCCESSIVAMENIE

Con specifico e seporoto votozione:

PRESENfl: 4
AssEN'Ir: 6
VoIANflt 4
Vor FAVoREVoL|: 4
ASTENUT: //
Vor CQNTRART: /l

stonte l'urgenzo o prowedere in meriio, con voiifovorevoh polesemente espressilro ivolonlièd ovénrid.itto ., do,o ii p.e.e^.é ot-o de, o cloJsoto cI i.rneOio o er^òr:Ài.à o .en..e perg i effetti del 'ori. 134, commo 4. del D. L.vo. n.26t de l8/OB/2000

5

t



rovoto e sotloscritlo:

IL PRESIDENTE

Morio Giovqn ccA

II. SEGREI

c/e
§ì

t!i ,

@

RETERTO Dl PUBBLICAZIONE lAd. r24 D.Lss. re.oe 2000, n 2é7)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Messo Comuno e
pubblicoto con

otleslo che coplo della presenle determinqzlone/de lberozione viene
olto registrolo ol n. dol ol

29ldgt 8o(5 o lAlbo Pretorio del Comune e virlmorro offisso per l5 (quindlci) giorni

conseculivi qisensi del'ai.124,1o commo del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Roccoforzolo, ì

mUno -ò

solloscrlllo Segrelorio Comunole

ATTESTA

Ai sensi del D gs n'267 de 18.08.2000, che lo presenie dellberozione:

che q presente dellberozione è divenuto esecutivo i qiorno

perché dichiorolo immediqtqmenie eseguibile (Art.l 34, comma 4, Dlgs nò26/ /2OO0l:

decorsi l0 glorni dollq pubblicozione (Art.l 34, commo 3, D gs n'26/ I


