
Comune di Rovito
Provincia di Cosenza

 

 Deliberazione Copia del Consiglio Comunale

N.  07 del  Reg.

Data: 30/03/2017

Oggetto:  TARI 2017  Piano Finanziario ed aliquote :Conferma 

L’anno duemiladiciassette il giorno 30  del mese di MARZO alle ore 18,45, nella consueta
sala delle adunanze,  in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria e urgente ,  si è
riunito il Consiglio Comunale di Rovito.

E’ presente e partecipa alla seduta il  segretario comunale  Dr.ssa Adriana Spadafora, che su
invito del  Presidente del Consiglio comunale, procede all’appello nominale dei presenti,  con le
seguenti risultanze: 

Consiglieri comunali Presente Assente
1 Felice D’ALESSANDRO    -Sindaco-  SI 
2 Giuseppe DE LUCA (Pres. Cons. Com) SI
3 Massimiliano GALLO SI
4 Giancarlo GAROFALO NO SI
5 Massimo             CUCONANTO SI
6 Vincenzo FIORE  SI
7   Loretta SICOLI NO SI
8  Francesco  CAROLEI SI
9 Giuseppe SCARPELLI SI
10 Elio CAFERRO NO SI
11 Manuela SPADAFORA SI
12 Giuseppe DE SANTIS SI
13 Gilda CORIGLIANO  SI

                           TOTALE 10 03
 

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato il raggiungimento del numero legale,
dichiara aperta la seduta. 

°°°



Interviene il Consigliere Corigliano  che deposita agli atti il suo intervento:
Prima  di  procedere  all’approvazione  della  “conferma  tariffa  TARI”,  gradirei  avere  delle
spiegazioni.
I – Gestione Rifiuti
Sulla  TARI, nei capitoli di  spesa, si ravvisano le seguenti diminuzioni, dettate per lo più dalla
riduzione della tariffa per il conferimento di rifiuti indifferenziati, tariffa passata da euro 107,00
/tonn a euro 92,61 /tonn, (% di differenziata al 74,69%).
Dai dettagli si legge in bilancio che:

- “Conferimento in discarica” le spese passano da 38.000 a 35.000.
Anche se questa voce, dovrebbe contenere anche i 58.776,75 euro di debito del 2015 (aggiornato
con i pagamenti al 31/12/2016) che il Comune ha con la Regione Calabria. E non compare.

- “spese per la R.D.” passano da 65.000 euro a 58.000.
-  “gestione diretta smaltimento” – la previsione di spesa passa da 28.712, 60 a 25.000

euro.
Quale delle due voci si riferisce ai soldi che il Comune paga e prevede di pagare per smaltire i
rifiuti abbancati periodicamente nell’isola ecologica?
In entrambi i casi, un’opera che ci è costata 67.080,91 euro, continua ad essere gestita con un
dispendio di denaro pubblico esagerato e senza benefici, né pratici, né economici per i cittadini
contribuenti.
Alla luce di queste riduzioni di spesa, perché la Giunta chiede di confermare la tariffa TARI in
vigore? Perché non ha pensato ad una riduzione della stessa al fine di premiare i cittadini che in
maniera virtuosa fanno la differenziata?
Al  netto  di  questi  dettagli  che  lasciano  trasparire  una  politica  dei  rifiuti  indirizzata
all’approssimazione, vorrei condividere con il Consiglio quanto afferma il revisore contabile sulla
TARI:
“La tariffa TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio  del  servizio  dei  rifiuti  compresi  quelli  relativi  alla  realizzazione  ed  esercizio  della
discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone il trattamento”
Non so voi, ma vorrei capire una cosa: i costi di investimento finora sostenuti sono quelli relativi
alla realizzazione e gestione dell’isola ecologica; se  il revisore parla di “realizzazione ed esercizio
della discarica” dobbiamo desumere che isola ecologica=discarica?
E poi i rifiuti speciali, chi controlla come vengono smaltiti? Penso ai farmaci scaduti, agli scarti di
lavorazione della macelleria, al materiale di risulta (inerti) delle imprese edili sul nostro territorio,
il Comune ha contezza di questi dati?
Chiedo che la presente venga allegata al Verbale, insieme con il mio voto contrario alla conferma
della tariffa TARI, per una evidente contrarietà ad una politica di gestione dei rifiuti dispendiosa 
e poco vantaggiosa per i cittadini.
Il  Consigliere  Corigliano  chiede  come mai  non  vengono  abbassate  le  tariffe  atteso  che  c'è  un
incremento della raccolta differenziata, chiede quindi alcune delucidazioni;
Risponde il Sindaco affermando che il premio raggiunto “Comune Riciclone” si riferisce all'anno
2015, anno in cui la tariffa è stata effettivamente ridotta. Farebbe piacere  poter abbassare le tariffe
ma con le spese da affrontare al momento non è possibile , forse in futuro qaundo andrà a regime
l'isola ecologica si potrà operare con una riduzione. 
Alcuni tipi di smaltimento sono a  carcio degli imprenditori e/o esercizi commerciali;
Interviene l'Assessore Falbo  e  tiene a precisare che la tariffa TARI è stata mantenuta ferma anche
per gestire altri servizi comunque legati all'ambiente e a migliorare il servizio.
Non ci sono altri interventi;  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che 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 (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
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) ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente
provvedimento”;

EVIDENZIATO che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

-  disciplinare con regolamento le proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti; 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC – Componente TARI, approvato con delibera del

C.C. n. 8/2014;

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

 



682. 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 IUC, concernente tra l’altro: 

-  per quanto riguarda la TARI: 

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; 

683.  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.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a - disciplinare con

regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e

definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 9-bis del D.L. n. 47 /2014 relativo alla riduzione della TARI per le unità immobiliari

assimilate ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti ed iscritti in AIRE,

già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza;.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento

IUC si  rinvia  alle  norme legislative inerenti  l'imposta  unica comunale  (IUC) ed  alla  Legge 27

Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti n. 07  favorevoli  e n. 3 voti contrari (Spadafora, De Santis, Corigliano) 

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento ;

2) di  confermare   l'allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (  Tributo  servizio

gestione rifiuti), anno 2017 – Allegato “A”;

3)  di confermare le Tariffe componente TARI anno 2017  (Tributo servizio gestione rifiuti),

come risultanti dall'allegato prospetto 

4) di stabilire per l'anno 2017 che la TARI sarà versata in n. 3 rate scadenti il 20 agosto, 20

ottobre ed il 20 dicembre;

5) di confermare, in misura ridotta  di  due terzi,  la TARI dovuta dai  Cittadini  italiani  non

residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di

residenza, per le abitazioni assimilate ad abitazione principale, giusto art. 9-bis del D.L. n.

477/2014 ;

6) di  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.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                    UFFICIO: 
Si esprime parere:   favorevole         
   lì,                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       
                                                                                             
                                                                                                -------------------------------------
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                      UFFICIO: AREA FINANZIARIA   
Si esprime parere:  FAVOREVOLE                                  Il Responsabile del Servizio
   Li  30/03/2017                                                                  
                                                                                               f.to Dott.ssa Adele Sauro      
                                                                                                                                       
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000)    
  Il relativo impegno di spesa,  viene annotato su:   
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro  
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro  
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro   
    
   lì,                                                                                Il Responsabile del Servizio   
                                                                                   
              
                                                                                   ----------------------------------------

La  presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  
       Il   Segretario  Comunale                                                                   Il Presidente del Consiglio Comunale
       f.to   Dr.ssa Adriana Spadafora                                                                f.to   Sig. Giuseppe DE LUCA 
  
   --------------------------------                                                                                --------------------------------

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Rovito in data,  11/04/17 del relativo registro

per restarvi affissa per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n.267/2000).
    
  lì    11/04/17                                                                                                  L'addetto alla Pubblicazione  
                                                                                                                                f.to    Oreste Valente 
                                                                                                                           --------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, III comma,  D.Lgs. n.267/2000);
trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio (art. 134, III comma, D.Lgs. n.267/2000);
a seguito di controllo favorevole del Difensore Civico (art.127 D.Lgs. n.267/2000).

  Lì                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         --------------------------------

        E’ copia conforme all’originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
                                                                                                       Il Segreteario Comunale 

       












