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COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
PROVINCIA DI COSENZA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 30/09/2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti
venti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri
a norma di legge risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. RANU' Giuseppe - Sindaco
2. FAVOINO Antonio - Assessore
3. GALLO Francesco - Vice Sindaco
4. BATTAFARANO Giuseppe - Consigliere
5. BUONGIORNO Marino - Consigliere
6. Ing. Antonio PACE - Presidente
7. AFFUSO Antonio - Consigliere
8. MARINO Francesco - Consigliere
9. PISILLI Marco Maria - Consigliere
10. GALLO Giovanni - Consigliere
11. TRIPICCHIO Maria - Consigliere
12. BATTAFARANO Tiziana - Consigliere
13. MARANO Giuseppe - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Ing.
Antonio PACE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale - Partecipa il Segretario
comunale Dott. Nicola DI LEO .
La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.
Il Responsabile
Data: 30/09/2014
LUNGARETTI Rag. Romano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità finanziaria esprime parere: favorevole.
Il Responsabile
Data: 30/09/2014
LUNGARETTI Rag. Romano
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, 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 (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
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 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 in economia;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014;
Ritenuto di provvedere in merito;
Sentito il Sindaco Ranù Giuseppe: abbiamo cercato di mantenere al minimo le tariffe; la legge impone la copertura
integrale con la tariffa TARI del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; sono previste
riduzioni per i rifiuti speciali e le aree scoperte; la tariffa, per come impone la legge, ha una componente variabile

riferita alla composizione del nucleo familiare; problemi ci saranno per i ristoranti, pizzerie e sale ricevimenti; per loro
un gravoso salasso;
Sentito il Consigliere Gallo Giovanni: quanto detto dal Sindaco è vero; occorre, però, fare riferimento alla certezza dei
costi dai quali scaturiscono le tariffe; il costo dello spazzamento quantificato in euro 90.000,00 non appare giustificato;
Sentito il Sindaco Ranù Giuseppe: credo nella raccolta differenziata dei rifiuti, che è un’opportunità; per ridurre i
costi stiamo esaminando la possibilità di internalizzare il servizio; nel piano finanziario elaborato dal Responsabile del
Servizio Finanziario, Rag. Romano Lungaretti, sono previste le spese effettive;
Sentito il Consigliere Gallo Giovanni: la raccolta differenziata è stata un vantaggio per il Comune; non c’è stato
accumulo di immondizie sulle strade; il piano finanziario è sproporzionato; il costo effettivo è inferiore a quello
risultante dal piano finanziario; per questo motivo la minoranza vota contro;
Sentito il Sindaco Ranù Giuseppe: nel piano finanziario elaborato dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag.
Romano Lungaretti, sono previste le spese effettive; si tratta, in definitiva, di una partita di giro;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;
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;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267;
Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Gallo Giovanni, Battafarano Tiziana, Tripicchio Maria e Marano Giuseppe), espressi
in forma palese mediante alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2014 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 , che si allega al presente provvedimento;
2) di approvare le allegate tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013;
3) di dichiarare, successivamente, con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Gallo Giovanni, Battafarano Tiziana, Tripicchio
Maria e Marano Giuseppe), espressi in forma palese per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.-

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Antonio PACE

Il Segretario comunale
Dott. Nicola DI LEO

________________________________

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal _________________________.

Rocca Imperiale, lì
_________________________

Il Segretario comunale
Dott. Nicola DI LEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2014
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)

Rocca Imperiale, lì
_________________________

Il Segretario Generale
Dott. Nicola DI LEO

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
_________________________ al _________________________
Il Messo Comunale
Giuseppe SPAGNA
Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
_________________________
Il Messo Comunale
Giuseppe SPAGNA

