
Deliberazione della Commissione Straordinaria nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale N. 7 del 28/03/2019

            Comune di LIMBADI
                        Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nell’esercizio delle competenze e dei poteri

del Consiglio Comunale

COPIA

Atto N. 7 del 28/03/2019 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2019 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del 

Comune di Limbadi, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi 

nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti alla stessa con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 27-04-2018, registrato alla Corte dei Conti al N. 855 del 03-05-2018,  in 

conseguenza dello scioglimento degli Organi dell'Ente disposta con il medesimo Decreto a norma dell'art. 143 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.

Alla riunione intervengono:
Presente

1)   DOTT. REPPUCCI ANTONIO SI

2)   D.SSA CAPRINO EMMA SI

3)   DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO SI

Per un totale di 3 presenti su 3 componenti la Commissione Straordinaria.

Presenti n. 3 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ALATI MARIA, con le funzioni previste dall'art. 97 

comma 4/a del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 

2000, n. 267.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
-l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU  (Imposta  Municipale  propria),  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore  di  immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO  ATTO  che il comma 704 dell'art. 1 della suddetta Legge n. 147/2013 ha stabilito 
l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (TARES);

TENUTO  CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della 
Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705: disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1)     i criteri di determinazione delle tariffe;
2)     la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;
3)     la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)     la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)     l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- 688. (Omissis) … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TASI.

- 689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  
del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  
delle  entrate  e  sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità 
di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da 
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
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- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio   di gestione dei rifiuti urbani.

- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso.

- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU:

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche”;

TENUTO  CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri e delle 
competenze del Consiglio comunale n. 2 del 19/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale è stato approvato il Regolamento I.U.C.;

CONSIDERATO, inoltre, che 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 trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO  CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto  dei   diritti  del   contribuente”,  oltre  a  tutte  le  
successive  modificazioni  ed  integrazioni  della normativa regolanti la specifica materia;

VISTE le tariffe relative alla componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) in vigore, 
approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 3/04/2018, esecutiva ai sensi 
di Legge;

VISTO ed esaminato il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) per l'anno 2019;

RITENUTO, da tale esame, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio 2019, di dover 
procedere all'approvazione delle tariffe relative alla componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti);

VISTO lo Statuto comunale;
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VISTI gli allegati pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi in 
conformità all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati, 
in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio di ragioneria e finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario generale Dott.ssa Maria Alati in ordine 
alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 
comunali;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate e trascritte,

1. - DI APPROVARE il Piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) per l'anno 2019 per come riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

2.    DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2019 le tariffe relative alla componente 
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), riportate nell'allegato “B” alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

3.    DI STABILIRE, in deroga all'art. 35 del vigente regolamento comunale I.U.C. 
(componente TARI), come appresso le scadenze per il versamento della tassa da parte degli 
utenti:

-Prima rata         30 giugno 2019

-Seconda rata     30        Settembre 2019

-Terza rata         31 dicembre 2019

4.     DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze entro 30 giorni  dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Successivamente,

Attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 



ALLEGATO A PIANO FINANZIARIO TARI 2019

CGIND-CICLO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI costo costo costo costo % quota costo costo costo costo

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 21.566,04€ 50.320,76€ 50% 25.160,38€ 46.726,42€

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 8.827,03€ 20.596,40€ 50% 10.298,20€ 19.125,22€

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 84.559,80€ -€ 84.559,80€

AC - Altri costi (somme per mancato raggiungimento % RD) -€ -€

Totale CGIND -€ 114.952,87€ -€ 70.917,16€ 35.458,58€ -€ -€ -€ -€ 150.411,44€

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo

Frazione Organica (FORSU) 26.481,08€ 61.789,19€ 50% 30.894,59€ 57.375,67€

Carta 4.413,51€ 10.298,20€ 50% 5.149,10€ 9.562,61€

Plastica 8.827,03€ 20.596,40€ 50% 10.298,20€ 19.125,22€

Vetro 4.413,51€ 10.298,20€ 50% 5.149,10€ 9.562,61€

Verde 4.413,51€ 10.298,20€ 50% 5.149,10€ 9.562,61€

Ingombranti 4.413,51€ 10.298,20€ 50% 5.149,10€ 9.562,61€

Altre tipologie -€ -€

Contributo CONAI (a dedurre) -€

Totale CRD -€ 52.962,16€ -€ 123.578,38€ 61.789,19€ -€ -€ -€ -€ 114.751,35€

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo

Frazione Organica (FORSU) 14.560,00€ 50% -€ 14.560,00€

Carta e cartone 50% -€ -€

Plastica 50% -€ -€

Vetro 50% -€ -€

Verde 50% -€ -€

Ingombranti 50% -€ -€

Farmaci 50% -€ -€

Filtri olio 50% -€ -€

Inerti 50% -€ -€

Legno 50% -€ -€

Pile 50% -€ -€

Pneumatici 50% -€ -€

Sabbia 50% -€ -€

Toner 50% -€ -€

Oli minerali 50% -€ -€

Rifiuti abbandonati 50% -€ -€

Cimiteriali 50% -€ -€

Vernici e scolventi 50% -€ -€

Altri tipi 50% -€ -€

Entrate da recupero (a dedurre) -€

Totale CTR -€ 14.560,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 14.560,00€

Totale CG -€ 182.475,03€ -€ 194.495,53€ 97.247,77€ -€ -€ -€ -€ 279.722,79€

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE



CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. Materie di consumo Servizi god.beni di terzi Prsonale Altri costi TOTALE

Costi di riscossione ordinaria e coattiva 16.000,00€ -€ 16.000,00€

-€

Totale CARC -€ 16.000,00€ -€ -€ -€ 16.000,00€

CGG - Costi Generali di Gestione

Personale uffici Comunali - attività di gestione uffici -€ 13.165,00€ 13.165,00€

Partecipazione costi ATO VIBO VALENTIA 1.803,00€ 1.803,00€

Quota  di personale CG 97.247,77€ 97.247,77€

Totale CGG -€ -€ -€ 110.412,77€ 1.803,00€ 112.215,77€

CCD - Costi Comuni Diversi

costi comuni diversi non previsti in altre voci -€ -€

Attività 2 -€

Fondo rischi crediti 783,00€

-€

Contributo Miur (a dedurre) 2.363,01-€

Recupero evasione (a dedurre) -€

Totale CCD -€ -€ -€ -€ -€ 1.580,01-€

Totale CC -€ 16.000,00€ -€ 110.412,77€ 1.803,00€ 126.635,76€

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti
Ammortamento mezzi e attrezzature
Ammortamento harware e software
Ammortamento start up nuove attività
Ammortamento beni materiali
Ammortamento immobili
Altri ammortamenti

Totale €                                   -

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero
Accantonamento per inesigibili

Totale €                                   -

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale A €                                   -

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale B €                                   -

Capitale netto investito (A+B) €                                   -
Tasso di rendimento rn

Rendimento del capitale (A+B) x rn €                                   -

Totale CK €                                   -

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio Dom.

Totale -€

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 282,35€ 766,31€

 - utenze fuori zona di raccolta 322,45€ 900,80€

 - recupero rifiuti assimilati

Totale 604,80€ 1.667,11€

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€ -€



CG - Costi operativi di Gestione 279.722,79€
CC- Costi comuni 126.635,76€
CK - Costi d'uso del capitale -€
Minori entrate per riduzioni 2.271,91€
Agevolazioni -€
Contributo Comune per agevolazioni -€

Totale costi 408.630,46€

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 19.125,22€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 84.559,80€
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 114.751,35€
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 14.560,00€
Riduzioni parte variabile 1.667,11€
Totale 234.663,48€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 46.726,42€
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 16.000,00€
CGG -  Costi Generali di Gestione 112.215,77€
CCD - Costi Comuni Diversi 1.580,01-€
AC - Altri Costi -€
Riduzioni parte fissa 604,80€
Totale parziale 173.966,98€
CK - Costi d'uso del capitale -€
Totale 173.966,98€

Totale fissi + variabili 408.630,46€

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

CORRISPONDENZA CON TOTALE COSTI



 

ALLEGATO B - RIEPILOGO TARIFFE TARI ANNO 2019 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 

Fisso €/mq Variabile € 

0,542 nr. 1 componente       54,55 

0,636 nr. 2 componenti        93,83 

0,723 nr. 3 componenti      117,29 

0,781 nr. 4 componenti      139,66 

0,802 nr. 5 componenti      163,93 

0,795 6 o più componenti  185,48 
 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 
Fisso €/mq Variab. €/mq Totale €. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,935 1,256 2,191 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
1,256 1,687 2,943 

Depositi 
0,788 1,075 1,863 

Esposizioni, autosaloni 
0,880 1,181 2,061 

Alberghi con ristorante 
1,674 2,263 3,937 

Alberghi senza ristorante 
2,010 2,717 4,727 

Case di cura e riposo 
2,113 2,844 4,958 

Uffici, agenzie, studi professionali 
2,048 2,760 4,808 

Banche ed istituti di credito 
1,065 1,442 2,507 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
2,173 2,927 5,101 

- idem utenze giornaliere 
0,013 0,017 0,030 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
2,556 3,449 6,005 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 
1,857 2,505 4,362 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
2,460 3,315 5,774 

Attività industriali con capannoni di produzione 
1,485 2,000 3,485 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,647 2,226 3,873 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
8,059 10,883 18,943 

- idem utenze giornaliere 
0,066 0,089 0,154 

Bar, caffè, pasticceria 
6,317 8,525 14,843 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
1,732 2,336 4,068 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
5,020 6,770 11,790 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
2,354 3,182 5,536 

- idem utenze giornaliere 
0,067 0,091 0,158 

Discoteche, night-club 
3,025 4,086 7,112 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: 
Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2019 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Limbadi, lì 21/03/2019 Il responsabile del Servizio
F.to  ROCCO LEMMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: 
Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2019 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Limbadi, lì 20/03/2019 Il responsabile del Servizio
F.to  FRANCESCO MAZZITELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: 
Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2019 della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti).;

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Limbadi, lì 21/03/2019 Il responsabile del Servizio
F.to  GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO
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Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

F.to  DOTT. REPPUCCI ANTONIO

F.to  D.SSA CAPRINO EMMA

F.to  DOTT. BATTAGLIA FRANCESCO

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALATI MARIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ALATI MARIA


