
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                   Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 05  

del 26.03.2019 

 
 OGGETTO:  Approvazione Piano e Relazione al Piano Finanziario ed approvazione tariffe TARI 

anno 2019. 

L’anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno VENTISEI del  mese di  MARZO alle  ore 17,40, ed a seguire, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione, 

STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in 

oggetto, i seguenti Consiglieri:  

 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI    P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)   X       7) Debora Nesci        X 

2)  Francesco Comi     X       8) Nicola Mario Giuseppe Petruzza   X       

3)  Fabio Scicchitano   X  XXX        9) Raffaele Fimiano        X 

4)  Massimo Peruzzi   X        10) Andrea Mazzei         X 

5)  Maria Cristina Riga   X         11) Luigi Ciambrone   X     

6)  Serena  Notaro    X               

 PRESENTI N.  8 ASSENTI N.  3 

Assegnati n. 11 

In carica   n. 11 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,Dott.ssa Rosanna Maria Paone . Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di 

Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 

discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole  

 Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Patrizia Palmitelli 

 

Caraffa di CZ,lì 21.03.2019    

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA: Favorevole 

Il Responsabile Area Tecnic-Manutentiva 

Arch. Vito Migliazza 

 

21.03.2019 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Rocco Loprete 

 

Caraffa lì  21.03.2019 



 

Relaziona il Vicesindaco Riga evidenziando che l’incremento della raccolta differenziata comporta una 

sensibile riduzione delle tariffe. 

Il Consigliere Ciambrone manifesta delle perplessità non tanto in relazione alla riduzione delle tariffe 

determinato dal maggior conferimento in discarica e quindi dell’incremento della differenziata quanto 

ai costi di smaltimento che rimangono ancora elevati. E’ quindi opportuno attuare una maggiore 

politica di controllo del territorio e di sensibilizzazione dei cittadini. Tuttavia rileva come vi siano 

alcuni aspetti del capitolato d’appalto che non sono compiutamente realizzati da parte della ditta ( ad 

esempio l’utilizzo delle compostiere, l’utilizzo dello spazzolatore per la pulizia delle principali strade, il 

servizio di spazzamento non solo delle principali vie ma anche di quelle del centro storico). Sorprende 

che la relazione al piano finanziario non abbia tenuto conto di spunti di miglioramento della ditta 

rispetto a quanto si è obbligata al capitolato. Da ultimo rileva come non si sia data attuazione al Baratto 

amministrativo che avrebbe consentito di attuare interventi di decoro urbano e verde pubblico. 

Il Consigliere Comi su questo ultimo aspetto chiarisce che la problematica della mancata attuazione era 

legata alla necessità di procedere alle polizze assicurative i cui importi andavano ben oltre l’importo del 

baratto stesso. In ogni caso i lavoratori in mobilità in collaborazione con gli operatori ecologici stanno 

assicurando e garantendo un buon servizio. 

Prende la parola il Sindaco il quale evidenzia che è un buon segnale essere riusciti a contenere le tariffe.  

Quanto al bando relativo all’affidamento del servizio e raccolta RR.SS.UU lo stesso è stato abbassato  

nell’importo a base d’asta ( in via del tutto sperimentale)  e sono stati previsti dei servizi alle famiglie ( 

vedi compostiere) che hanno garantito il raggiungimento di una buona percentuale di differenziata. Il 

bando è stato migliorato con l’autogestione dell’umido con conseguente abbattimento dei costi per il 

cittadino,   con le riduzioni per che adotta un cane ricoverato presso il canile, con il baratto 

amministrativo. Il bando può essere migliorato anche con l’apporto dei consiglieri riuniti in un tavolo 

tecnico. 

Il Consigliere Ciambrone esprime voto di astensione per le motivazioni espresse in ordine alla 

mancanza di comparazione tra relazione e capitolato di gara. 

 

     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; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35  in data 29/07/14, il quale all’articolo 33 demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Vista la Relazione al piano finanziario e il Piano finanziario, predisposti dal responsabile del 
Settore Tecnico e da responsabile del Settore Amministrativo-Tributi , ciascuno per propria 
competenza (allegati A e B), in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento 



recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, costituente allegato A)  della presente deliberazione dal 
quale si evince il costo complessivo del servizio. 

Rilevato che il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, emergono i 
seguenti costi complessivi per l’anno 2019 di € 238.541,00  così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 171.500,00. 
COSTI VARIABILI €…67.041,00 
 
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. 21 in data 17/04/18, con la quale sono 
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, il quale, attraverso una modifica 
dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2020 la possibilità per i 
comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta 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 esercizio1; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività  

 
Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 
determinazione delle tariffe TARI (allegato C) ; 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 
provvedimento allegati  numeri 1) , 2),3) e 4) quale parte integrante e sostanziale; 
 
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 

                                              
1
 Se previsto dal regolamento. 



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. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

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; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera del CC n.35 del 29/07/14 e successive 
modifiche e integrazioni ; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con Delibera del 
Consiglio comunale n. 45 del 02/11/10 e successive modifiche e integrazioni; 
-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità 
tecnica e contabili ai sensi dell’art. 49 D.Leg.vo n. 267/2000; 



-Con sei voti favorevoli e due astenuti ( i Consiglieri Ciambrone e Petruzza) espressi in forma 
palese; 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 33 del relativo Regolamento comunale: 
 

1. Di approvare la Relazione al Piano finanziario  e il Piano Finanziario della gestione del servizio 
dei rifiuti urbani anno 2019 dal quale risulta un costo di € 238.541,00, che vengono allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale ( allegato A e Allegato .B)  

2. Di approvare la relazione tecnico-illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 
determinazione delle tariffe TARI (allegato C) relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di approvare le tariffe della TARI determinate sulla base dei coefficienti di produzione 
quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento allegati  numeri 1) 
, 2),3) e 4) quale parte integrante e sostanziale; 

4.  di quantificare in €.  238.541,00 il gettito complessivo per l' anno 2019 della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

2) 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); 
 
-Con stesse modalità e stesso esito di votazione ( sei favorevoli) e (due astenuti) espressi in 
forma palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
 

 
 

 
 


