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COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 
DELIBERAZIONE  COPIA CONSIGLIO  COMUNALE                                             
                                         MANOVRA TARIFFARIA 2018: Approvazione Piano finanziario  
         e determinazione Tariffe TARI. 
N.   5    del    Reg.                
Data 23.03.2018                                           
                                         
L'anno duemiladiciotto giorno ventitre  del mese di Marzo alle ore 18:00  nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, alla  1^ convocazione  in sessione  ordinaria, che è stata partecipata a norma 
di legge, risultano presenti all’appello nominale:         
 
 
                                                                                                           presenti                 assenti 
 
   1) BRIA MARIO ...............................          Sindaco                            x                                 
   2) IMBROGNO FRANCESCO  .........         Consigliere                        x                                                                                 
   3) ORRICO FRANCO....... ..............                  “                                  x                                                                               
   4) BRIA FRANCESCO..…...............                 “                                  x                                           
   5) CANINO ANTONIO .....................                  “                                x                                                                                                                             
   6) LIGUORI CATIA.........................                 “                                   x                                                                                                                             
   7) ORSINO ANTONIO.................…                “                                    x                                       
   8) FERRO OSVALDO.............. .......                 “                                   x                                                                            
   9) CHIAPPETTA TERESA.............                 “                                    x                                                                                           
 10) BARBIERI ROBERTO....………                 “                                   x                                                                                                                                                          
 11)  LEONE STEFANO.....................                 “                                   x                                                                                                                             
 12) MARSICO ROSARIA.........……                  “                                  x  
 13)  SERRAVALLE MARIAROSARIA            “                                   x                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
                                
                  
                                                                                TOTALE                       13                       
 
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Mario Bria  nella 
sua qualità di   Sindaco, 
 
Assiste alla riunione il   Vice Segretario Dr.   Giulietta Coscarelli, quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
E’ presente l’Assessore esterno Annarita Capalbo
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Su invito del Sindaco relaziona il Consigliere Antonio ORSINO  
“  Come ormai tutti sapete  la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell’art. 1, commi 639 e seguenti 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  
per cui la legge  prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio,”.  
Sulla base di tali principi il consiglio comunale delibera, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 
finanziario e deve essere approvato dal consiglio comunale stesso  
A decorrere dall’anno in corso, il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (la cui efficacia 
è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto 
in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che “a 
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.  
i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti  
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” del comune di Rose si ritiene invece 
necessario far riferimento al “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui 
componenti sono riportate a pag. 20 del piano finanziario. 
Questo dato è molto importate pechè rappresenta un paradigma tra il costo medio annuale nazionale 
che viene pagato per una tonnellata di rifiuti e il costo del costo comune. 
la differenza tra quello che paghiamo noi e il costo standard è nettamente inferiore, il  che dimostra 
come riusciamo ad essere più bassi nella applicazione delle tariffe, ma soprattutto  se si considera la 
qualità del servizio offerto, la  raccolta differenziata che  ci pone tra i migliori comuni ricicloni della 
Calabria, significa un importante risultato sia intermini di costo che di qualità   
 Per quanto riguarda le tariffe quest’anno,  hanno subito un lieve aumento per effetto della 
mancanza di detrazione di alcune voce di spesa quale il contributo RE-WIND dato dalla Regione e 
per un piccolo aumento della quota pagata alla Regione Calabria per il conferimento della raccolta 
dell’indifferenziato. 
Si spera che nell’anno in corso, una volta avviata la gara, il costo del servizio avrà un budget 
inferiore che dovrebbe arrecare un ulteriore sollievo alle tariffe”   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Consigliere Antonio Orsino e la discussione che vi ha fatto seguito; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TARI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione del Piano Finanziario della componente 
TARI anno 2018 e delle relative Tariffe come da allegato “A” al presente atto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e contenuti nel presente atto; 
 
Con voti favorevoli  7,  contrari 6 ( Barbieri – Leone- Marsico- Serravalle – Canino – Bria F )    
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’allegato Piano Finanziario e determinazione Tariffe della componente TARI anno 
2018, allegato al presente atto (lettera “A”) quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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STABILIRE per l’anno 2018 che la TARI sarà versata in n. 3 rate mensili nel corso dello stesso 
anno 2018; 
INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del decreto l.vo n. 446/1997, 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’art. 1, c. 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
Con separata votazione,  favorevoli    7,  contrari 6 ( Barbieri – Leone- Marsico- Serravalle – 
Canino – Bria F )    espressi per alzata di mano   il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
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Discussione 
Barbieri= Fa piacere che il Comune di Rose è stato premiato come comune riciclone, comunque già 
da diversi anni il Comune è premiato. Il Cons. Orsino parla di un lieve aumento delle tariffe ma se 
analizzano le voci, l’aumento è molto più alto. Per l’anno 2018 è inserito un costo per accertamento 
invece dovrebbe trattasi di un ricavo ed è un’entrata “ una tantum “,  nel 2019 non ci sarà. La cosa 
che mi preoccupa le gare fatte con i consorzi. 
Canino = Da punto di vista contabile niente da eccepire, esprimo soddisfazione che il Comune è 
premiato come “ comune reciclone”, Non mi sembra che con una spesa minore dei fabbisogni 
standard si offre un maggior servizio ai cittadini. Il servizio non è migliorato, è migliorata la 
percentuale di raccolta. La tariffa poteva essere diminuita se si dava corso a quanto stabilito nel 
programma elettorale e il Comune di Rose sarebbe veramente comune riciclone. I cittadini stanno 
facendo tanto, mi auguro che anche la politica faccia lo stesso. 
 Nel 2014 abbiamo trovato un contratto con scadenza marzo 2016, ci sono state diverse trattative 
ma ancora c’è la Calabra maceri.  
Imbrogno= Condivido in parte l’intervento del Cons. Canino, però mi rendo conto che isole 
ecologiche sono difficili da gestire. Siamo in un certo aspetto vincolati alla Calabria maceri 
comunque è l’unica società che dà un servizio migliore. Ringrazio i cittadini per l’impegno nella 
raccolta, c’è ancora molto da fare.  
Ferro = non voglio far passare il messaggio che siano stati tre anni fermi. La legge regionale ci 
impone di gestire il servizio in forma associata. Fare un nuovo affidamento non è semplice, l’unica 
via percorribile al momento era la proroga alla Calabra maceri. 
Canino = Ritengo che la parola riciclone sia abbastanza semplice, Rose non è riciclone,  fa la 
differenziata. Non voglio fare nessuna accusa, ci sono stati in precedenza vari incontri con le ditte 
comunque negli ultimi tre anni non è stato fatto niente.   
Orsino= Non credo nell’ARO, non riusciamo a uscire dal vincolo imposto dalla Regione. Con il 
Piano industriale avremo un abbassamento dei costi. 
Sindaco= Il premio è dato ai Comuni che consentono, contribuiscono al riciclo dei rifiuti. 
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(pareri  sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 
     PER LA REGOLARITA'   TECNICA    SETTORE  4°- Finanziario/demografico/tributi 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data 14.03.2018                                                      Il  Responsabile del  Settore 
   f.to Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                               
  PER LA REGOLARITA’ Contabile     SETTORE   4°-Finanziario/demografico/tributi 
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                       Il  Responsabile del servizio  
    Data 14.03.2018                                                                                  f.to Domenico Bria     
       
  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 
 
 
         IL   V. SEGRETARIO   COMUNALE                                 IL   SINDACO    
                f.to Dr. Giulietta Coscarelli                                                f.to Dr. Mario BRIA 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Giulietta Coscarelli 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTAZIONE 

 Si attesta , ai sensi del D. Lgs n. 267/00 , che della presente deliberazione: 

 Venne iniziata la pubblicazione  all’Albo Pretorio online  il  27/03/2018   per rimanervi  per 15 

giorni consecutivi         

N.                Registro delle pubblicazioni    

                                                                                            L’Addetto alle pubblicazioni                                                                                          

                                                                                                              F.to G. Chimenti 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

                                                                   IL  V.  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


