
Comune di Paterno Calabro

Provincia di Cosenza

Delibera n°  20 del 15/06/2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18.40 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Imposta  Unica  Comunale  (I.u.c.) - Componente T.A.R.I. - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione
Tariffe - Anno 2015 .

Deliberazione in Copia del Consiglio

Carica Nominativ
o

Presente

Lucia PapaianniPRESIDENTE

Francesco MandarinoCONSIGLIER
E

Gennaro BorrelliCONSIGLIER
E

Giuseppe FerraroCONSIGLIER
E

Debora FrancellaCONSIGLIER
E

Carmelino Franco CaputoCONSIGLIER
E

Marco OrlandinoCONSIGLIER
E

Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica











Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO RAGIONERIA

Data 12/06/2015

Il Responsabile del Servizio

Lucia PapaianniF.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Lucia PapaianniF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo  Codice 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lucia PapaianniF.to12/06/2015

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to Lucia PapaianniF.to

Il Presidente

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 19/06/2015 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0

L'incaricato del Servizio Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 19/06/2015
Il Segretario Comunale

Giovanni FarinaF.to

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Lucia Papaianni
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PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI                       

URBANI ANNO 2015 
(Art. 1, comma 683, legge 27 dicembre 2013 n. 147) 

 
 

PREMESSA  NORMATIVA 
 

Con la legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. 

La (IUC) si compone: 

1) Dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore dei seguenti immobili: - Abitazioni principali categorie 

catastali  A/1-A/8-A/9 e pertinenze - Aree fabbricabili - Altri fabbricati; 

2) Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 



3) Dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della TARI è prevista nei commi da  641 a  668, nonché nei 

commi da  681 a 691 ed è applicata e riscossa dal Comune al pari delle 

altre componenti tributarie che costituiscono la IUC e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 

derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani. 

Ai sensi del comma 642 è dovuta da chiunque possieda o detenga locali, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

METODOLOGIA 

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

Sono articolate nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica” e  

sono determinate sulla base di quanto sancito dall’apposito regolamento 

comunale I.U.C. nel capitolo riferito alla TARI. 

Per il calcolo, alla luce delle recenti modifiche legislative, si è tenuto conto 

del comma 652.  

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 

 



MODELLO  GESTIONALE  E  ORGANIZZATIVO 
 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato alla Società Presila Cosentina  

S.P.A. di Rogliano (CS), nonché alla Coop. San Francesco di Paterno 

Calabro (CS) sino alla data del 27.04.2015. Dal 28.04.2015 e sino al 

completamento della procedura di gara ed affidamento la raccolta viene 

svolta dai lavoratori in mobilità. Il personale utilizzato nelle varie fasi 

operative non è personale dipendente del Comune.  

Il servizio consiste nella raccolta a domicilio, con il metodo “porta a 

porta”, dei rifiuti conferiti in sacchetti a perdere/contenitori di plastica di 

colore marrone, celeste, verde, bianco, violetto e giallo. 

La raccolta è effettuata su tutto il territorio comunale secondo il seguente 

calendario:  

• frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), nelle 

giornate di lunedì e venerdì, all’esterno della propria abitazione;  

•  vetro, nella giornata di martedì, all’esterno della propria abitazione;  

• plastica, nella giornata di mercoledì, all’esterno della propria 

abitazione;  

• carta, cartone e alluminio nella giornata di giovedì, all’esterno della 

propria abitazione;  

• rifiuti non riciclabili, nella giornata di sabato, all’esterno della propria 

abitazione; 



•  ingombranti, su prenotazione, all’esterno della propria abitazione; 

• farmaci, batterie e rifiuti urbani pericolosi (Toner e cartucce), tutti i 

giorni, presso appositi contenitori indicati. 

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dai 

luoghi di raccolta agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento. Il 

servizio di trasporto per ogni tipologia di rifiuto avviene con mezzi idonei 

ed autorizzati e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e 

con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né 

danno all’ambiente.  

IL  PROGRAMMA  DEGLI  INTERVENTI 

Gli interventi previsti per l’anno 2015 riguardano la riduzione della 

produzione di RSU che si dovrà raggiungere attraverso la continua 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 

differenziazione dei rifiuti. 

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 

rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’Amministrazione una 

riduzione dei costi e permetterà di attuare una più equa applicazione 

della tassazione.  

 

 

 



CARATTERISTICHE  GENERALI  DEL  COMUNE 

 

POPOLAZIONE  RESIDENTE  AL  31/12/2014 

Maschi Femmine Totale 

732 675 1407 

Numero famiglie 558 

Utenze domestiche  696 

 

 

ATTIVITA’  ECONOMICHE  PRODUTTIVE  AL  31/12/2014 

Commerciali Artigianali Altre  Totale 

30 4 8 42 

Utenze non domestiche 42 

 

Il  piano finanziario per l’anno 2015 è stato redatto in armonia con i  dati  

del bilancio di previsione annuale, in fase di  elaborazione  .  

 

 

 
 

 



LE RISORSE FINANZIARIE 

 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune 

reperirà attraverso l’applicazione della TARI sono pari a € 135.000,00 

tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai 

prospetti seguenti:  

 

Costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 

 

- Costo spazzamento strade e piazze pubbliche 

- Costo raccolta rifiuti 

- Costo trasporto rifiuti 

- Altri costi operativi di gestione  

€    6.000,00 

€  48.000,00 

€  12.000,00 

€  19.885,56 

 

- Costo trattamento differenziata per materiale 
   

€  10.000,00 

 

- Costo tariffa RSU + Tributo deposito in discarica 

  (Regione Calabria) 

€  32.499,00 

- Costo d’uso del capitale 

  (Mutuo Cassa Depositi e Prestiti)  

€  4.767,44 

- Costo amministrativo dell’accertamento, della 

  riscossione e del contenzioso  

  (Equitalia Sud S.p.A.) 

€  1.848.00 

 

TOTALE 
 

 

€ 135.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 
 

Proventi entrate tariffarie € 135.000,00 

Fabbisogno gestione corrente 

(100% della spesa)  

    - € 135.000,00 



Il presente piano finanziario è stato elaborato dal Responsabile del 

Settore Finanziario con i dati del bilancio comunale, al lordo dei costi 

sostenuti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento. 

 

                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

           f.to Dott.ssa Lucia Papaianni  
 



COMUNE  DI  PATERNO  CALABRO 

Prov. di Cosenza 
 

 
 
 

 

TARIFFE  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  -  ANNO  2015 
 

 
Utenze domestiche: 

Locali destinati ad abitazione – magazzini e 

locali di deposito- rimesse autorimesse e box 

 

€ 1,01 

Utenze domestiche con riduzione per : 

( Pensionati nei paesi di residenza iscritti 

all’AIRE ) 

 

€ 0,34 

Utenze non domestiche: 

Locali destinati ad uso di pubblici edifici, 

studi professionali, agenzie di viaggio e 

rappresentanze, ad Istituto di credito e di 

assicurazioni ect. 

 

€ 5,58 

Utenze non domestiche: 

Locali destinati ad uso di esercizi 

commerciali, a negozio di qualsiasi genere, a 

magazzini di deposito ad istituti di bellezza, a 

barbieri, parrucchieri e simili ect. 

 

€ 5,12 

Utenze non domestiche: 

Locali destinati a teatri, cinematografi, circoli, 

istituti privati e altre collettività ect. 

 

€ 0,92 

Utenze non domestiche: 

Locali destinati ad uso di case e istituti di 

beneficenza, musei, biblioteche, archivi, 

palestre, attività politiche e religiose ect. 

 

€ 0,66 

Utenze non domestiche: 

Case di cura e riposo – Ospedali ect. 

 

€ 6,00 

Utenze non domestiche: 

Laboratori per arti e mestieri ect. 

 

€ 6,00 

 

 
 


