COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 30/03/2017
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 14.30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento
dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI
CARDONE FRANCESCO COSIMO
BENEVENTO ALFONSO
FILIPPELLI DAMIANO
VIOLA CINZIA
RENZO MARIA
SCALISE CONCETTA
GALLO MARIO
PUGLIESI ANNA
FORCINITI CONCETTA
MARINO FRANCESCO

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2
Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa
BARBARA GRECO
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega il piano tari e le relative tariffe per l’anno
2017.
Interviene il Cons. dott. Anna Pugliesi e spiega che, come già precedentemente affermato, trova
ingiusto che le famiglie più numerose siano le più colpite da tale tariffa e che non ci siano degli
sgravi per le stesse, e per tali ragioni il voto della minoranza sarà contrario.
Interviene il Cons. ing. Alfonso Benevento e spiega che, nonostante ci sia stato un lieve aumento
nel piano tari complessivo, le tariffe sono rimaste pressocchè invariate rispetto all’anno 2016 e che
si è preferito fare delle agevolazioni per le utenze non domestiche che, in un’economia ridotta quale
quella di Bocchigliero, si trovano a pagare delle tariffe molto elevate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamati in particolare:


i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;



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;

Ricordato che la TARI:


opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);



assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);



deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);



fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione IUC, che comprende la componente TARI, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/09/2014 e modificato con deliberazione n. 19
del 30/07/2015, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del
Piano finanziario ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
Visto:
1. il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2017 avente i contenuti
di cui all'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, così come da schema allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. le tariffe del tributo denominato TARI per l'anno 2017, così come da tabella allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
Accertato che il regolamento prevede il versamento del tributo in oggetto in almeno due rate:
1° rata entro il 30/05;
2° rata entro il 30/11;
fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro la prima rata;
Tenuto inoltre conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:


è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;



è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle
deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

Dato atto che è stato previsto un intervento premiale per le aziende locali; tali interventi, da conciliarsi
con comportamenti virtuosi degli operatori economici, sono finalizzati a minimizzare la produzione di
rifiuti indifferenziati. Per il 2017 sono previsti i seguenti criteri premiali: a) riconoscere le differenze di
qualità del rifiuto prodotto; b) riconoscere la differenza di qualità. Le imprese, compilando un apposito
modulo, da cui si evince l’impegno volto a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato, fanno
richiesta dell’agevolazione. Il limite di spesa complessivo delle agevolazioni, per l’anno 2017, è di €
5000,00 e verrà erogato nel modo seguente:


per gli importi maggiori o uguali di € 1000 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 40%;



per gli importi maggiori o uguali ad €. 500 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 20%;



per gli importi maggiori o uguali ad € 300 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 10%

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Viste:


la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;



la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento IUC
 Con voti sette favorevoli e due contrari (Cons. Pugliesi e Forciniti) resi nelle forme di legge
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. 158/1999, che si
allega al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

2)

di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 59 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegato 2) quale
parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che è stato previsto un intervento premiale per le aziende locali; tali interventi, da
conciliarsi con comportamenti virtuosi degli operatori economici, sono finalizzati a minimizzare
la produzione di rifiuti indifferenziati. Per il 2017 sono previsti i seguenti criteri premiali:
a)riconoscere le differenze di qualità del rifiuto prodotto; b)riconoscere la differenza di qualità. Le
imprese, compilando un apposito modulo, da cui si evince l’impegno volto a ridurre la produzione
di rifiuto indifferenziato, fanno richiesta dell’agevolazione. Il limite di spesa complessivo delle
agevolazioni, per l’anno 2017, è di € 5000,00 e verrà erogato nel modo seguente:

 per gli importi maggiori o uguali di € 1000 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 40%;
 per gli importi maggiori o uguali ad €. 500 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 20%;
 per gli importi maggiori o uguali ad € 300 per la TARI nel 2017, la riduzione sarà del 10%
4)

di dare atto che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata l’integrale
copertura dei costi del servizio;

5)

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

6)

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017.

 Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D.Lgs. 267/2000

CG Costi operativi di gestione
CGIND Costi gestione indifferenziati
Attività CSL

Spazz.
Man.

CSL
Costi
spazzamento e
lavaggio aree
pubbliche

5.000,00

Attività CRT

Racc. RUA

CRT
Costi di raccolta e
trasporto e RSU

29.154,00

Attività CTS

Smaltim.
RUA

Smaltim. RUE

CTS
Costi di
trattamento e
smaltimento

40.307,50

-

Attività AC

Noli
contenit.

Rateiz. Acq.
Cont.

AC
Altri costi

3.792,00

Spaz. Mecc
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Pulizia
Mercato

Pulizia
Foglie
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Cestini

Altri
interv.
Pulizia

Cimiteriali

Inerti

Rimoz.
Cassonetti

8.849,00

Totale CGIND

Pulizia
aree a
parco

Iva
Iva
indetraibile
indetraibile 2
1
9.569,54

Costi gestione indifferenziati

Totale costi
con pers.

%
personale

Totale voce

Person.
CGG1

5.000,00

89,99%

5.000,00

4.499,50

Totale costi
con pers.

%
personale

Totale voce

Person.
CGG2

29.154,00

90,2%

29.154,00

26.296,91

Totale costi
con pers.

%
personale

Totale voce

Person.
CGG3

40.307,50

86,7266%

40.307,50

34.957,32

Totale costi

Totale voce

22.210,54

22.210,54

96.672,04

96.672,04

65.753,73

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
Attività CRD

Carta

Plastica

Organico

Vetro + Latt.

CRD
Costi di raccolta
differenziata

1.500,00

1.000,00

2.056,46

1.324,75

Vegetali

Totale costi
con pers.

%
personale

Totale voce

Person.
CGG4

5.881.21

75,8%

5.881,21

4.457,96

Attività CTR

Organico

Multimater.

Vegetali

Pile

Farmaci
scad.

Toner

Vernici

CTR
Costi
Trattamento e
Riciclo

Olio alim.

Plastica

Totale costi
con pers.

%
personale

Totale voce

Person.
CGG5

5.881,21

5.881,21

4.457,96

102.553,25

102.553,25

70.211.69

Totale costi

Totale voce

-

CTR esclusi
Contributi CONAI

Costi di gestione della raccolta differenziata

Totale CGD

COSTI DI GESTIONE
CC Costi Comuni

TOTALE CG

Attività CARC

Costi Pers

CARC
Costi Amm.
Accertamento,
Riscoss. Contenz.

Attività CGG

Pers.
Coordin

Gestione CDR
Combustibile
derivato dai
rifiuti

CGG
Costi Generali di
gestione

Attività CCD

CCD
Costi Comuni
Diversi

Manut
enzion
e
autom
ezzi

Assicurazione
mezzi

1.366,00

Comunicaz.
Informaz.

Materiali
consumo

10.800,00

Indagine
conscitiva

Disavanzo
2016

Crediti
Inesigibili

Trasf.
Rifiti da
CDR
Combu
stibile
derivat
o dai
rifiuti

Altri costi
generali

Totale costi

Pers
Ribaltati

Totale voce

1.366,00

70.211,69

71.574,19

Totale costi
con pers.

Totale voce

10.800,00

10.800,00

COSTI COMUNI

Totale CC

82.374,19

82.374,19

Totale costi

Totale voce

CK Costi d'Uso del Capitale
Attività CK
Amm. Ammortamenti
Acc. Accantonamenti
Rn Remunerazione
Capitale investito
Totale CK
TOTALE
GENERALE COSTI

Rem.
Capitale

-

22.072,00
Costi d'Uso del Capitale

-

-

22.072,00

22.072,00

22.072,00

22.072,00

206.999,44

206.999,44

COSTI DI GESTIONE (CG)

VOCE DI COSTO

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

TOTALE

5.000,00

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU

29.154,00

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

40.307.50

AC - Altri costi

22.210,54

Totale CGIND

96.672,04

VOCE DI COSTO

CRD - Costi della Raccolta differenziata
CTR - Costi di trattamento e riciclo
Totale CRD

TOTALE

5.881,21
0
5.881,21

COSTI COMUNI (CG)

VOCE DI COSTO

TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Totale CARC
CGG - Costi Generali di Gestione

71.574,19

Totale CGG
CCD - Costi Comuni Diversi

10.800,00

Totale CCD
Totale CC

82.374,19

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Nel caso del Comune di Bocchigliero per il 2017 il costo d’uso del capitale è pari a €. 22.072,00

PROSPETTO RIASSUNTIVO

CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Totale costi

102.553,25
82.374,19
22.072,00

206.999,44

ALLEGATO 2
TARIFFE DOMESTICHE 2017

Tariffe non domestiche

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto
Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 20 marzo 2017
Il Responsabile dell’Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto
Legislativo N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Bocchigliero, 20 marzo 2017
Il Responsabile dell’Area
f.to Giuseppe Giovanni Santoro
Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Francesco Cosimo Cardone

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 10 aprile 2017
per 15 gg. consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco

