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88060 MONTAURO  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  15 del Reg. 

 

Data  29/07/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito 

con la presenza dei signori: 

N. 

d’ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente 

(SI – NO) 

1 Dott. Procopio Pantaleone  Sindaco SI 

2 Sig. Bellocci Salvatore Vice Sindaco  e  Assessore  SI 

3 Sig. Sestito Maurizio Assessore SI 

4 Sig. Pisano Pantaleone Consigliere SI 

5 Sig. Destito Pantaleone Consigliere SI 

6 Sig. Salatino Nicola Consigliere NO 

7 Sig. Squillacioti Donatella Consigliere NO 

Assegnati n. 6 oltre 

il Sindaco 

Presenti n. 4 Oltre il Sindaco 

In carica n. 6 oltre 

il Sindaco 

Assenti n. 2 

Presiede il Sig. Dr. PROCOPIO Pantaleone nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti. 

La seduta è pubblica 

 

 



Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 da parte: 

 - del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che : 

1) Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 03 del 09/02/2015 ha approvato lo 

schema di convenzione per l’adesione al Centro Servizi denominato “ Riviera degli Angeli” 

per la gestione in forma associata di diversi servizi tra cui il servizio Tributi; 

2) In data 16/02/2015 è stata sottoscritta fra le parti la convenzione  per la disciplina della 

gestione associata del servizio tributi, che prevede tra l’altro, il coordinamento e la 

responsabilità gestionale in capo al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione dei 

Comuni; 

3) L’art. 1 commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, 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 (TARES); 

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 per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.8 in data 01/09/2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazione C.C. 

n.14 del 29/07/2015; 

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 tramite 

appalto esterno a ditta specializzata; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015; 

Tenuto conto che: 

1. il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di €. 603.999,33; 

2. in dipendenza del piano finanziario sono state determinate le tariffe componenti TARI 2015; 

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;  

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; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Tributi Associato 

Vincenzo Larocca; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 



La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) di approvare il Piano Finanziario TARI 2015, con la determinazione delle tariffe secondo il 

prospetto allegato ; 

2) di approvare le tariffe componenti TARI anno 2015 per come riportate nel succitato 

prospetto di cui al punto 1); 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

4) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale; 

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pantaleone Procopio                                                  Dott.ssa Francesca Rotiroti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

COMUNE DI MONTAURO 

(Prov. di Catanzaro) 

___________________ 
AREA TRIBUTI-UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO SERVIZIO 

TRIBUTO ASSOCIATO   

 

IL RESPONSABILE DI UFFICIO E DI SERVIZIO 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2015”. 

  

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.  

 

Montauro, 29 Luglio 2015  

 

                 Il Responsabile di Servizio 

                                                                                                                 Vincenzo Larocca                      

 

                                                                                        

             



 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

               IL PRESIDENTE             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pantaleone Procopio              Dott.ssa Francesca Rotiroti 

______________________________                                     _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno 

________per rimanervi quindici giorni consecutivi  (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267) 

 

Dalla Res. Municipale,  

                                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   Dott.ssa Antonella Destito                                                                                                                     

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva  

X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267); 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267); 

 

 

 

Dalla Res. Municipale  
 
                                                                                                                                                                                                                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          Dott.ssa Antonella Destito      

       

 

 

 

 

 

 


