
***C o p i a *** 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14 DEL 14/04/2018 
 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO  E DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2018.           
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di aprile alle ore sedici e 

minuti tredici nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Seconda 

convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti 

all’appello nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Dott. LATEANO GIUSEPPE Sindaco Sì 

2. Dott. COPPOLA FRANCESCO Consigliere Sì 

3. Rag. GIGLIO DOMENICO Vice Sindaco Sì 

4. Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO Presidente Sì 

5. Dott.ssa BERLINGIERI ELVIRA Consigliere No 

6. Dott. VITIRITTI ROSARIO MICHELE Consigliere Sì 

7. Rag. GERMANO LIA Consigliere Sì 

8. Dott. VERTA DANILO Consigliere Sì 

9. Avv. FITTIPALDI LINA Consigliere Sì 

10. Per. Ind. IANNUZZI FRANCESCO Consigliere Sì 

11. Sig. PROVENZALE FRANCESCO Consigliere Sì 

12. Dott. D'INGIANNA ANTONIO PIO Consigliere Sì 

13. Geom. COPPOLA GIANPIETRO Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assessore Esterno: Dott. Vincenzo IANNUZZI PRESENTE 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il  Dott. 

DANILO VERTA nella sua qualità di  Vice Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Spagnuolo, che provvede alla stesura 

del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Vice Sindaco, rag. Domenico Giglio e la discussione che vi 

ha fatto seguito, in allegato al presente atto;                      

 

RISCONTRATA l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa del Comune 

ed in coerenza coi programmi dell’amministrazione per il perseguimento dei fini  statutari 

di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di 

tutela dei territori comunali. 

  RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello 

statuto comunale e dell’art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto 

riservato dalla legge al Consiglio Comunale. 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile, 

espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati 

alla proposta medesima. 

 
 

Con voti favorevoli n. 6 (sei), astenuti n. 1 (uno:  Vitale Joseph Domenico), contrari n. 5  

(cinque:  Coppola Francesco, Iannuzzi Francesco,  Provenzale Francesco, D’Ingianna 

Antonio Pio e  Coppola Gianpietro),  assenti n. 1 (uno: Berlingieri Elvira),  resi nelle forme di 

legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta di 

deliberazione a firma del Responsabile del Settore Economico - Finanziario 

dott. Costantino Mattanò, avente ad oggetto:” IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONI TARIFFE PER L’ANNO 2018.” 

 

Con separata ed analoga votazione, resa nelle forme di legge, il presente atto 

viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: Dott. VERTA DANILO 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 



COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

 

Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale  

del 14 aprile 2018 

 

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: (Dott. VERTA DANILO) 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: (Dott.ssa Elisa Spagnuolo) 
 

 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO  E DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2018.           

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ECONOMICO – FINANZIARIO DOTT. MATTANO' COSTANTINO 

 
 

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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard;  



 

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del 

gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;  

 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 

del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli 

Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata 

nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;  

 

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 

Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 

specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;  

 

Considerato che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto 

Speciale;  

 

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 

conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione 

ANCI);  

 

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;  

 

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Altomonte 

ammonta ad € 334,32; 

 

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di riferimento; 

 

Preso atto che l’Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull’andamento del servizio 

rifiuti, atteso che l’andamento effettivo dei costi risulta variato a seguito delle continue modifiche della tariffa 

regionale di conferimento in discarica e dei costi del servizio di raccolta differenziata; 

 

Rilevato, oltre a ciò, anche una disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard, atteso che lo 

stesso è calcolato sui dati dell’annualità 2015;  

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 in data 08/09/2014, e successive modifiche e integrazioni, il quale demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto; 

 
Atteso che questo Ente: 

- con deliberazione G.C. n. 30 del 21/03/2017, ha provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile 

della "I.U.C."; 



- con deliberazione di C.C. n.10 del 29/04/2016, ha approvato delle modifiche al Regolamento comunale per 

la disciplina della “I.U.C.” già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 in data 08/09/2014; 

 

Dato atto che le tariffe TARI possono essere determinate: 

-  ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" (art. 1 comma 651 Legge di 

Stabilità 2014); 

- in alternativa, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo  14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo  e del  Consiglio del 19 novembre  2008, relativa ai  rifiuti, 

commisurandole alle quantità' e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in 

relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 

Considerato che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata attribuita 

la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di 

una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo; 

 

Precisato, pertanto, che, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno introdurre, nella 

disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno 

rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze 

presenti sul territorio; 

 

Dato atto che le tariffe TARI sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

(per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle anzidette è sottratto da 

quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

 

Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti i 

costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura integrale deve 

essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito 

delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto ed in atti presso l’Ufficio tributi, 

dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 444.290,52, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 160.992.03 

COSTI VARIABILI €. 283.298,49 

 
Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 

protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo e pari al 5%; 

 

Preso atto che occorre aggiungere la somma di € 2.197,97 quale quota istituti scolastici; 



 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2017, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

Evidenziato che questo Ente, per la TARI, disciplinata nell'apposita sezione del Regolamento "I.U.C." 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 dell’8/9/2014 e successive modifiche, ha previsto il 

versamento in tre (3) rate con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza 

della 1^ rata e demandando la determinazione delle relative scadenze all’approvazione del ruolo TARI 

(Tassa Rifiuti); 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 

27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

 

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 



approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 

38 del 15 febbraio 2018); 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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 state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza, i pareri 

favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, contenuto nel presente atto; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Visto lo Statuto Comunale 

PROPONE 

Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 

 

1) Di approvare, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall'istituzione della "I.U.C. Imposta 
Unica Comunale): 
 
 -  Il Piano Finanziario della componente TARI anno 2018, in atti presso l’Ufficio Tributi; 
 
 - Le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l'anno 2018, la cui composizione trova 
applicazione per le utenze domestiche e non domestiche nelle misure in appresso rappresentate: 

 

 

Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti Quota Fissa 
(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

1 0,46502  95,34467 

2 0,52226 123,94808 

3 0,53657 133,48254 

4 0,57234 143,01701 

5 0,58664 152,55148 

6 o più componenti 0,60811 162,08595 

   

 

 

Per le Utenze non Domestiche 

 
 Descrizione Quota 

Fissa 
(€/Mq/anno) 

Quota 
Variabile 
(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,25169 0,55128 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78110 2,11614 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,45130 1,48238 

5 Alberghi con ristorante 1,04147 3,03856 

6 Alberghi senza ristoranti 0,85921 2,82152 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,91128 1,95336 

9 Banche ed istituti di credito 0,57963 1,05919 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

0,81582 1,78841 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,88525 1,30224 

12 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, 
estetista  

0,67695 1,48672 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,78978 1,08520 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,11958 1,63431 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,04147 1,28271 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,38670 3,25560 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,90068 3,25560 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi 

0,86789 1,73632 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,85728 1,95336 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,73578 0,65112 

21 Discoteche, night club 2,16973 1,94251 

    

    



 
 
 
  
2) Di quantificare il gettito della TARI, per l'anno 2018 in complessivi Euro 444.290,52, a copertura integrale 

dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente, oltre addizionale come per legge; 

 
3) Di allocare le risorse previste dalla componente TARI della "I.U.C" al capitolo  52/6  codice 1.0101 ad 

oggetto: "TARI – TASSA RIFIUTI", del bilancio previsionale per l'esercizio 2018; 

 

4) Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 
2018; 
 
 
5) Di dare atto che il costo standard complessivo è stato calcolato con le modalità di cui alle linee 

interpretative del MEF, Dipartimento Finanze, ed è riportato nell’allegato A); 

 
6) 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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedervi. 

 
Altomonte, lì 03/04/2018 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
F.to: (Dott. MATTANO' Costantino) 
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DISCUSSIONE 

 

Il Vice Sindaco Giglio Domenico relaziona sull’argomento in trattazione precisando che il costo 

della TARI per ciò che non riguarda la gestione del servizio appaltato è rimasto invariato rispetto 

all’anno precedente. Chiarisce la questione spiegando che quest’anno ci si è trovati ad approvare il 

bilancio di previsione con anticipo rispetto agli anni scorsi. Questo ha comportato l’inserimento 

all’interno del ruolo TARI dell’intera somma a base d’asta.,  non essendo stata ancora espletata la 

gara d’appalto per la gestione del servizio stesso.  Spiega in modo da essere più chiaro con i 

cittadini che il costo del canone annuo d’appalto del servizio RSU, precedentemente, era di circa 

158,000 €; quest’anno, però, si è dovuto inserire l’intero costo a base d’asta per un importo di 

179.000 €. Questa è la ragione per cui il costo del servizio è aumentato di circa 20.000 €. Dopo 

l’approvazione in giunta del bilancio di previsione e del ruolo TARI, la gara è stata espletata con un 

importo di aggiudicazione praticamente identico a quello di base d’asta. Aggiunge che, comunque, 

in sede di approvazione del consuntivo verranno approvati i costi realmente sostenuti nell’anno 

precedente, le eventuali economie verranno segnalate ed aggiunte a quelle degli anni precedenti. 

Ciò non poteva essere fatto in questa fase in quanto è necessario l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2017 i cui dati già si conoscono ufficiosamente ed in fase di assestamento le somme in 

aumento potranno essere portare in detrazione e quindi potranno essere ampiamente recuperate. 

Questo è l’aspetto tecnico. Per quanto riguarda l’aumento del costo di 20.000 €  dovuto ad una gara 

d’appalto che ha visto questo risultato, ritiene che in quest’anno e negli anni futuri queste somme ed 

altre verranno recuperate grazie al fatto che stanno per iniziare i lavori dell’isola ecologica. Spiega 

che la ditta attualmente è costretta a scaricare l’umido quotidianamente con dei costi di gestione 

sicuramente superiori a quelli che sosterrà quando ci sarà l’isola ecologica. Infatti, la riduzione dei 

viaggi di scarico dell’umido produrrà delle economie per la ditta ma anche per il Comune che, una 

volta verificati i costi inferiori, potrà richiedere una decurtazione delle somme. 

Aggiunge, poi, che la percentuale di differenziata si è consolidata al 70% ma che, comunque,  si sta 

cercando di fare un ulteriore salto di qualità per superare l’80% anche grazie al coinvolgimento 

delle scuole al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini in questa direzione. 

 

- Alle ore 17, 40 si allontanano dall’aula i consiglieri Verta, Fittipaldi e Vitale; 

- Alle ore 17, 43 rientra Verta; 

- Alle ore 17,45 rientrano Vitale e Fittipaldi; 

 

Il Consigliere Iannuzzi Francesco dice che il Vice Sindaco gira con le parole intorno al problema 

e non dice che le bollette aumenteranno da un minimo di 11 € ad un massimo di 18/20 € e questo 

per effetto di un aumento delle tariffe dovuto ad una gara d’appalto che definisce senza cognizione 

di causa. Innanzitutto, disapprova che la gara sia stata fatta per tre anni, soprattutto in 

considerazione del fatto che si tratta di un’Amministrazione in scadenza che non avrebbe dovuto 

vincolare la successiva e poi perché ritiene che, pur pensando di poter recuperare le somme 

maggiori con le economie passate, ci sarà un aumento anche per il 2019. 

Sottolinea che l’offerta che ha fatto la ditta in sede di aggiudicazione è di tipo migliorativo con un 

ribasso dello 0,20 e quindi il servizio per la raccolta dei rifiuti costerà ai cittadini circa 23.000 € in 

più  l’anno. Critica anche il tipo di offerta migliorativa ritenendo che consiste in un’unità e mezza in 

più a servizio della raccolta rifiuti che, a suo dire, si poteva evitare aumentando le ore ai dipendenti 

impegnati nel relativo servizio. 

Sostiene sia stata fatta una gara con offerta migliorativa e non al ribasso per mancanza di capacità di 

programmazione da parte dell’Amministrazione. 

Sottolinea, poi, di aver notato non solo degli aumenti per ciò che concerne il costo del servizio ma 

anche il conferimento che ritiene riconducibili al fatto che, probabilmente, non si è superato il 65% 

di conferimento della differenziata. 

Il Vice Sindaco Giglio Domenico replica che una gara con base d’asta fino a 150.000 € può essere 

fatta al ribasso, oltre quella soglia deve essere fatta con l’offerta migliorativa e che la scelta non è 



dipesa dalla volontà dell’Amministrazione ma dal fatto che, nel precedente appalto la ditta si era 

aggiudicata la gara per 159,000 € dopo un forte ribasso. In quella circostanza, la base d’asta era 

stata determinata dopo aver effettuato un indagine di mercato. Si è riproposta la stessa base d’asta 

perché prevedere per il nuovo appalto, con la stessa tipologia di servizio, una base d’asta minore 

avrebbe potuto determinare la non partecipazione delle ditte all’appalto con il rischio di bloccare il 

servizio di raccolta. 

Aggiunge che, comunque, il servizio non è stato appaltato per tre anni ma per due rinnovabile per 

un ulteriore anno. 

Quanto al contenuto dell’offerta migliorativa, chiarisce che non dipende dalla volontà 

dell’Amministrazione ma della ditta e chiede al Consigliere Iannuzzi se ha fatto il calcolo del costo 

di un eventuale aumento delle ore dei dipendenti e se questo sarebbe servito, comunque, a garantire 

lo stesso servizio offerto dalla ditta. 

Rispetto all’affermazione di Iannuzzi circa gli aumenti sul conferimento, dice che ciò è dovuto ad 

un aumento delle tariffe regionali. 

- Alle ore 18,03 il consigliere Giglio si allontana dall’aula; 

- Alle ore 18,05 il consigliere Giglio rientra in aula; 

  

Il Consigliere Coppola Gianpietro dice che, a fronte di un ruolo della spazzatura che prevede un 

aumento delle tariffe rispetto all’anno 2017, non si può chiedere al Consiglio di votare sulla fiducia 

prospettando un possibile recupero delle somme in futuro. Sottolinea che non lo si può chiedere a 

maggior ragione dopo che, al 31 dicembre 2015, avendo maturato un’economia di 29.000 € 

relativamente al servizio, quelle somme recuperate non sono state restituite ai cittadini con un 

ribasso delle tariffe ma impegnate per altri scopi e con determine ritenute non propriamente 

legittime. 

Il Vice Sindaco Giglio Domenico ritiene non veritiera questa ultima affermazione, sottolineando 

che le somme in questione sono state impegnate per l’acquisto dei sacchetti per la differenziata. 

Il Consigliere Coppola Gianpietro continua il proprio intervento sottolineando che 

l’Amministrazione ha presentato un progetto alla Regione per miglioramenti nel servizio della 

raccolta differenziata nel quale si ipotizzava l’acquisto di nuovi mezzi. A fronte di questo, 

un’Amministrazione in scadenza che si sta dotando di nuovi mezzi, invece di aspettare per accertare 

se i mezzi vengono concessi in acquisto e fare una gara per un solo anno ed in un secondo momento 

una nuova gara d’appalto con le nuove condizioni, decide al contrario di fare una gara per tre anni 

bloccando la situazione economica per un periodo così lungo. 

Aggiunge che se l’isola ecologica fosse stata completata, i ritorni economici prospettati dal Vice 

Sindaco si sarebbero potuti già realizzare.  

Il Sindaco Lateano Giuseppe  a questo ultimo proposito, replica che le colpe del ritardo 

sicuramente non sono addebitabili all’attuale Amministrazione ma al mancato controllo posto in 

essere da quella precedente in quanto il progetto per l’isola ecologica è stato presentato su un 

terreno altrui ed in una zona su cui non era possibile farlo, trattandosi di area R4. Questo ha 

comportato la necessità di trovare le somme necessarie per acquistare il terreno, contrattare col 

privato e poi acquistare il terreno. A ciò si deve aggiungere il tempo richiesto per ottenere le 

autorizzazioni necessarie ai fini dell’approvazione del progetto ed il fatto che il Decreto di 

finanziamento è stato emesso in un data tale da non consentire l’ultimazione dei lavori entro il 31 

dicembre. Dice che altri Comuni, trovandosi nella stessa situazione, hanno dichiarato di aver 

eseguito i lavori per poi terminarli in un secondo momento ma il Comune di Altomonte ha 

dichiarato la reale situazione per cui il finanziamento è confluito nei nuovi fondi e poi riconcesso.  

Quanto alle tariffe, dice che nessuno vuole aumentare le tasse ai cittadini e che questa 

Amministrazione cerca di garantire i servizi mantenendo più bassi possibili i costi. Dice che per 

rendersi conto di questo, basta confrontare le tariffe in vigore ad Altomonte con quelle previste nei 

comuni limitrofi che sono pari a circa il doppio. 

Il Consigliere Provenzale Francesco dice che bisogna soffermarsi sul presente da cui risulta un 

aumento dei costi per la gestione del servizio rifiuti rispetto alla precedente gara d’appalto. La 



previsione per cui in futuro, probabilmente, le somme verranno recuperate non si fonda su dati certi 

per cui bisogna attenersi ai numeri prospettati che ci dicono che ci sarà un aumento. 

Condivide la critica fatta dagli altri Consiglieri di minoranza sul fatto che si doveva prevedere una 

base d’asta più bassa perché ritiene che i cittadini siano stati penalizzati dalla scelta 

dell’Amministrazione di prevedere una base d’asta di 179.000 €. 

Aggiunge che, trattandosi di un servizio misto (pubblico e privato), se si fossero date alla ditta 

risorse lavorative comunali in più o si fossero aumentate le ore ai dipendenti impegnati nel servizio 

si sarebbe potuto abbassare il canone di gestione. 

Il Sindaco Lateano Giuseppe  replica che con l’aumento delle ore ai dipendenti comunali, 

comunque, ci sarebbe stato un costo superiore per il comune. 

Il Consigliere Provenzale Francesco dice che se l’aumento poteva servire per dare lavoro ad un 

cittadino di Altomonte avrebbe potuto avere un qualche senso ma non condivide che i cittadini 

debbano pagare in più, eventualmente  per forestieri. 

Aggiunge che Altomonte da sempre ha le tariffe più basse dei paesi limitrofi ma, visto che in più 

consigli è stato detto dal Vice Sindaco che la differenziata, una volta andata a regime, avrebbe 

generato delle economie, ritiene che l’aumento prospettato sia il segno che qualcosa non ha 

funzionato. 

Il Consigliere D’Ingianna Antonio ritiene che l’Amministrazione in questa circostanza non si sia 

comportata da buon padre di famiglia perché avrebbe dovuto valutare tutte le condizioni e poi 

optare per quella più vantaggiosa per i cittadini che a suo parere sarebbe stata quella di prevedere 

una durata annuale del contratto. Dice questo, anche alla luce del fatto che si parte da una situazione 

favorevole per i risparmi degli anni passati ed alla luce della prossima costruzione dell’isola 

ecologica  le cui economie che avrebbe generato sarebbero potute essere inserite nell’appalto perché 

prevedibili da parte dell’Amministrazione. 

Sottolinea, poi, che il Consiglio avrebbe dovuto, così come previsto dalla legge, approvare le tariffe 

entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione e che il fatto che ciò 

non sia stato fatto è gravissimo perché l’Amministrazione ha badato ai problemi di maggioranza 

pensando solo a trovare i numeri per le relative approvazioni. 

Chiede se sia possibile avere i dati relativi alla percentuale di evasione. 

Il Vice Sindaco Giglio Domenico, relativamente a questa ultima richiesta, dice che si tratta di un 

dato difficile da calcolare considerati i pagamenti avvenuti in ritardo. 

Per quanto riguarda la base d’asta ribadisce che prevedere una base d’asta troppo bassa comporta il 

rischio che a quella gara non partecipi nessuno e non immagina che ci sia un dirigente che, con i 

vincoli di carattere normativo vigente, si presti con facilità alle proroghe. 

 Dice poi che ci si è lamentati dell’aumento del costo del servizio però si è parlato di aumento delle 

ore dei dipendenti comunali. Chiarisce che, se si aumenta il numero delle ore, il costo confluisce nel 

piano finanziario. Riguardo all’affermazione secondo cui se i soldi vanno a cittadini di Altomonte 

può andare bene altrimenti no, non capisce se si tratta di una disquisizione sul costo del servizio o 

su come utilizzare le somme. 

Aggiunge che, comunque, l’aumento delle ore non sarebbe bastato, forse, a garantire il servizio, 

invece con l’offerta migliorativa proposta si garantirà anche il funzionamento dell’isola ecologica. 

Ritiene che l’appalto, per come impostato, garantirà un servizio efficiente perché è rivolto alla 

nettezza urbana ed anche ad altro. Ricorda, a tal proposito, che nei giorni scorsi i dipendenti della 

ditta hanno provveduto a tagliare tutta l’erba in piazza S. Maria. 

Quanto alle affermazioni secondo cui si è aumentato il costo del servizio della nettezza urbana, 

invita tutti i Consiglieri ed i cittadini  a verificare in ragioneria che durante il mandato  

dell’Amministrazione precedente il costo del servizio era di 570.000 € ; dice che, attualmente, 

anche con l’aumento, il costo è di 468.000 € con la differenza che la spazzatura è raccolta davanti 

casa  e si sta cercando di migliorare la vita delle generazioni future. 

Ritiene non sia vero che il costo è aumentato e che la bolletta più alta è dovuta all’introduzione 

della TARI con conseguente obbligo di copertura al 100% da parte dei cittadini. 



Aggiunge che, in passato per pagare di meno nella nettezza urbana si utilizzavano fondi di bilancio 

per oltre 250.000 €. In quella fase la legge lo permetteva, oggi non più. Ricorda, poi, che, all’epoca 

si raccoglievano solo 40 cassonetti e per fare il giro del territorio venivano impiegati 3 giorni ed in  

6 giorni si pulivano i cassonetti solo 2 volte. Il Fatto che oggi le strade sono pulite e ad Altomonte 

non ci sono cattivi odori per le strade come invece avveniva in passato, non deve essere dato per 

scontato.  Vengono servite 2100 utenze tutti i giorni. Il costo rispetto al passato è di 100.000 € in 

meno con un servizio porta a porta. 

- Alle ore 18,33 il consigliere D’Ingianna esce  dall’aula; 

- Alle ore 18,41 il consigliere D’Ingianna rientra in aula; 

 

Il Consigliere Provenzale Francesco dice che, anche in passato era previsto che gli operai della 

ditta facessero altro oltre alla raccolta rifiuti. 

Il Consigliere Joseph Vitale  ritiene che gli interventi fatti fanno comprendere che si è in piena 

campagna elettorale e sta sfuggendo di vista il punto all’ordine del giorno. 

Dice che, da come si era espresso il Vice Sindaco sembrava che prima il taglio dell’erba da parte 

dei dipendenti della ditta non fosse previsto. Avendo appreso che, invece, era anch’esso previsto 

chiede di sapere cosa offrirà la ditta in termini di miglioramento del servizio oltre alla gestione 

futura dell’isola ecologica che, comunque,  genera economie alla ditta. 

Ritiene che, anche in questa occasione, si è persa l’occasione di aumentare le ore ai dipendenti. 

In merito ai termini per l’approvazione delle tariffe condivide l’intervento del Consigliere 

D’Ingianna ribadendo che si doveva andare in Consiglio entro il 31 marzo perché il ritardo va a 

svantaggio dei cittadini. 

Il Consigliere Iannuzzi Francesco  ribadisce che, con Sent. N. 267/2018 il Consiglio di Stato ha 

sottolineato che le tariffe approvate dopo la scadenza del termine fissato per il bilancio di previsione 

2018 hanno efficacia dal 2019.  

Aggiunge che l’Amministrazione si è accorta in ritardo e, cioè, dopo che non c’è stato il ribasso 

sperato, dell’errore commesso nel non fissare una base d’asta più bassa ed è stata costretta ad 

aumentare le tariffe ma bisognava pensarci prima. 

Il Consigliere Coppola Gianpietro dice che, quando la normativa ha impedito agli Enti di 

intervenire con fondi di bilancio per la spazzatura perché i relativi costi dovevano essere coperti al 

100% con le tasse pagate dai cittadini, approfittando di questa normativa, non solo si è portato al 

100% a carico dei cittadini il costo del servizio quanto è stata inserita nel bilancio 2015 una somma 

aggiuntiva pari ad 80.000 € per la raccolta differenziata. 

Dice che la precedente Amministrazione non ha proceduto con la differenziata per non gravare i 

cittadini dei maggiori costi; l’attuale Amministrazione ha deciso di far pagare i maggiori costi ai 

cittadini ed alla fine la gente valuterà. 

In merito all’offerta migliorativa ritiene che ciò che è stato offerto dalla ditta non serve al comune e 

che, personalmente avrebbe optato per una gara di un anno. 

Il Vice Sindaco Giglio Domenico chiarisce che un dipendente, terzo livello, categoria A, a tempo 

pieno, costa al Comune 22.000 €. Oggi la ditta ha offerto una unità e mezza per un importo di circa 

33.000 €. Quindi, in termini di costo c’è un vantaggio economico per il comune, considerati i 

22.000 € di canone per la gestione del servizio. 

Oltretutto, anche se questo non dipende dalla volontà dell’Amministrazione ma della ditta e non lo 

si poteva prevedere, attualmente, sembra ci sia una ricaduta occupazionale su persone di Altomonte. 

 In termini di servizio, anche se è vero che alcuni servizi la ditta già li offriva, si avranno migliori 

servizi perché, se prima il personale della ditta poteva essere usato sporadicamente per fare lavori 

diversi dalla raccolta rifiuti, oggi è lecito pensare che si possa fare loro ricorso più volte per più 

tempo. 

 

 

 

 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO  E DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2018.           

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 

bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 03/04/2018 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 03/04/2018 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 
 



 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 03-mag-2018. 
 

N. 491 del Registro Pubblicazioni 
 

Altomonte, lì 03-mag-2018 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Rag. Franco GARITA 
 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À / E S E G U I B I L I T À  
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D.L.vo n. 267/2000. 
  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.L.vo  

n. 267/2000. 
 

Altomonte, lì 14/04/2018 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 

 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio  online del Comune il giorno 03-mag-2018. 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to:  Dott.ssa Angela Sparano 
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Altomonte, lì 03-mag-2018 Il Responsabile del Settore 

Dott. MATTANO' Costantino 
 


