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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.28 
 

OGGETTO: 
TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - 
Approvazione piano finanziario 2019.           
 

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti cinque 
nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
RACCA   Gianmario Sindaco  Art.11 

D. Lgs.235/2012 

PETITI Bruno Vice Sindaco X       
PETITI MONICA Consigliere       X 

POLICRITI Marina Consigliere X       
PAUTASSO Giovanni Consigliere X       
FESSIA Francangela Consigliere X       

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       
DELLAROCCA Marco Consigliere X       
BELLE'  Domenico Consigliere       X 

RAINERO Davide Consigliere X       
GIANOLIO  Ernesto Consigliere       X 
                        

                        

  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Silvana il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PETITI Bruno  nella sua qualità di VICE SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
n. 28/CC del 17/12/2018  

 
TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - 
Approvazione piano finanziario 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 

approvato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, comma 639 e 

seguenti; 

Vista in particolare la parte del citato Regolamento che disciplina l’applicazione della 

componente “TARI” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile, e diretta alla copertura integrale dei citati 

costi;   

Visto quanto disposto dai seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 650, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria”; 

- comma 651. “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”; 

- comma 654, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

- comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della “TARI” in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani….omissis”; 

Visto che la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nel corso della seduta del 

27/11/2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per il triennio 2019/2021. Lo slittamento 

del termine sarà formalizzato attraverso l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero 

dell’Interno; 

Visto lo schema del Piano finanziario e l’allegata relazione, predisposti dal responsabile del 

servizio tributi in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”, costituenti allegati A) e B) della presente deliberazione;  

Tenuto conto del disposto di cui al comma 653 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 

(Legge di stabilità), che prevede quanto segue: “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi 

di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

 



Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 2013” elaborate dal MEF che enunciano tra l’altro: 

…..“Va in proposito osservato che 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 e che quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali 

potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653 in commento….” 

….il parametro più rilevante è l’intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio 

nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, 

rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l’altro o 

verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche: 

- La quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari 
al 45,30%; 

- La distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di 
rifiuto rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; 

- Lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla 
media nazionale; 

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; 
- la forma di gestione associata del servizio; 
- la regione di appartenenza; 
- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune. 

 

Tenuto conto di quanto contenuto nelle Linee Guida Ministeriali, pubblicate l’8 Febbraio 

2018 interpretative per la corretta applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

2013,  il costo standard complessivo, così calcolato,  è pari a € 220.776,79 mentre nel  piano 

economico finanziario dell’ anno 2019, in approvazione con il presente atto, è pari ad € 

275.684,99; 

 Dato atto che l’organo preposto all’approvazione del piano finanziario è il Consiglio 

comunale, ai sensi del citato comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014; 

 Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione 

del servizio pari a €. 275.684,99 che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe calcolate 

per il 2019, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

Visti: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità anno 2015); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- la Legge di stabilità per il 2016 (n. 208 del 28.12.2015);  

- la Legge di stabilità per il 2017 (n. 232 del 21.12.2016); 



Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti:  sette 
Contrari: zero 
astenuti:   zero 
voti favorevoli: sette 
 

D E L I B E R A 

1) di approvare il Piano finanziario e la relazione della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 

l’anno 2019, dal quale risulta un costo di Euro €. 275.684,99, allegati A) e B) alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che nel  bilancio di previsione 2019 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di “TARI” per l’integrale copertura del costo del servizio. 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 
Presenti:  sette 
Contrari: zero 
astenuti:   zero 
voti favorevoli: sette 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: PETITI Bruno 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 11/01/2019 al 26/01/2019 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 
 
Sanfrè, li 11/01/2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

 
Sanfrè, li 11/01/2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Sanfrè, li 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DI IORIO dott.ssa Silvana) 
 
 



Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 28 del _17.12.2018

parte fissa parte variabile totale

Costi di gestione

Costi Comuni - CC

CARC-Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 4.284,00 --

CGG-Costi generali di gestione 70.080,19 --

CCD-Costi comuni diversi 21.683,00 --

Totale Costi comuni 96.047,19 0,00 96.047,19

Costi operativi di gestione - CG

Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 4.545,84 --

CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 46.030,47

CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 38.322,90

AC-Altri costi 8.977,00 --

Totale costi ciclo servizi - CGIND 13.522,84 84.353,37 97.876,21

Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 26.698,54

CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 25.860,12

Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 52.558,66 52.558,66

Totale costi di gestione 109.570,03 136.912,03 246.482,06

Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Ammortamenti 32.502,43

Accantonamenti 207,90 --

Renumerazione capitali 0,00 --

Totale costi d'uso di capitale 32.710,33 0,00 32.710,33

Quote per istituti scolastici 1.707,40

Proventi diversi -- 1.800,00

Totale Quote istit. scolastici e (contributi raccolte ) vendita sa 1.707,40 1.800,00 3.507,40

Totale Costi 140.572,96 135.112,03 275.684,99

Comune di Sanfrè

Piano economico finanziario Tari - anno 2019


