
 
 

N 15  del 31/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIF IUTI URBANI ANNO 2017 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017) 
 
 
 L’anno duemiladiciassette  in MAIDA il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 17,00 
regolarmente convocato,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di1^ convocazione pubblica 
per la trattazione degli oggetti  iscritti all’ordine del giorno (1^ convocazione) 
 

Sono presenti: 
1. Amantea Natale    Sindaco SI 

2. Petruzza Francesco Domenico    SI 

3. Guzzo  Sigismondo     SI 

4. Dattilo  Francesco     SI 

5. Pellegrino Antonio   Presidente NO 

6. Graziano Giuseppe     SI 

7. Paone  Salvatore     SI 

8. Fedele  Valeria      SI 

 

E’ presente l’assessore esterno Gallo Cantafio Federica 

Presiede il consigliere Pellegrino Antonio.– Presidente  . 

Assiste il vice Segretario del Comune dott Walter Perri 



 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 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 IUC (TARI,) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

11  del 30/4/2014, integrato con la delibera n° 19 del 30/7/2015;  

 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 il servizio di raccolta e trasporto in discarica è gestito dalla Lamezia Multiservizi, la quale ha trasmesso il 

nuovo piano finanziario per l’anno 2017. 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017. che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale unitamente alle conseguenti tariffe riferite alle varie tipologia di utenza; 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €. 

683.879,43 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 15.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 134.793,47 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 159.258,06 

AC Altri costi operativi di gestione          40.985,90 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di mat ec 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 350.037,43 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento,  riscossione e del contenzioso €. 65.000,00 
CGG Costi generali di gestione €. 191.267,00 

CCD Costi comuni diversi 13.661,00 

TOTALE COSTI COMUNI   269.928,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti ecc €. 0 
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 0 

TOTALE GENERALE  €. 619.965,43 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (…52,57…%) €. 325.913,90 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (47,43…%) €. 294.051,53 

 

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;  

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; Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti 6 favorevoli e 1 contrario (Fedele), resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017  sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/19991, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo 

economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 15.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 134.793,47 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 159.258,06 

AC Altri costi operativi di gestione          40.985,90 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di mat ec 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 350.037,43 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento,  riscossione e del contenzioso €. 65.000,00 
CGG Costi generali di gestione €. 191.267,00 

CCD Costi comuni diversi 13.661,00 

TOTALE COSTI COMUNI   269.928,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti ecc €. 0 
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 0 

TOTALE GENERALE  €. 619.965,43 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (…52,57…%) €. 325.913,90 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (47,43…%) €. 294.051,53 

 

2) di determinare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, 

della legge n. 147/2013, per come riportate nell’allegato B – C -unitamente al piano finanziario; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 






