
Vice
Sindaco

Grammarossa Serena Assente Consigliere

PRESENTE/ASSENTE

Viggiano Giovanni Presente Consigliere Sanseverino Francesco Presente Consigliere

PRESENTE/ASSENTE

Daraio Angela Presente Consigliere Bochicchio Nicola Presente Consigliere

COMUNE DI GRASSANO
PROVINCIA DI MATERA

COPIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Malvinni Valeria Presente Consigliere Albanese Anna Assente Consigliere

OGGETTO:  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani. Approvazione piano economico-finanziario e
determinazione tariffa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

_______________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventotto, del mese di marzo alle ore 16:00, nell’aula delle adunanze
consiliari, in sessione Ordinaria e seduta Pubblica di Prima convocazione si è riunito il Consiglio
Comunale.
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli.
Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori :

Luberto Filippo

Digrazia Silvano Presente Consigliere Rizzo Francesca Presente Consigliere

Presente Sindaco

Daraio Giuseppe
Antonio

Assente Consigliere

Rielli Giuseppe

Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.   10 - Assenti n.    3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Angelina Ferrenti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 7 del 25-02-2019 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

Presente

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs.
267/2000
REGOLARITÀ TECNICA

Esito
Favorevole

Data
05-03-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Consigliere

DELIBERA N. 8 DEL 28-03-2019

Sileo Maria Teresa
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Presente



Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs.
267/2000
REGOLARITÀ TECNICA

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 05-03-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO
Lecci  Lucia

Esito
Favorevole

Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani. Approvazione
piano economico-finanziario e determinazione tariffa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019. ”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Servizio smaltimento rifiuti
solidi urbani. Approvazione piano economico-finanziario e determinazione tariffa sui rifiuti (TARI) per
l'anno 2019.”, a firma del Responsabili del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario,
di seguito riportata integralmente:

“
Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l’imposta unica comunale

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziari i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che “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, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia..”

Vista la disciplina in materia di TARI di cui all’art. 1 , commi da 641 a 668 nonché 682-702, della legge
147/2013 e successive modificazioni;

Visto il Piano finanziario per l’esercizio 2019 redatto dall’ufficio tecnico comunale e dall’ufficio
finanziario, ognuno per la propria competenza, ed allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani;

Richiamato l’art. 8 del DPR 158/1999 che stabilisce che i comuni devono approvare il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una
relazione tecnica illustrativa;

Rilevato che il Piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 comprende:

Data
25-02-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

Deniso  Pasquale
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Premesso che sulla proposta n. 7 del 25-02-2019 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
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il programma degli interventi necessari;a)
il piano finanziario degli investimentib)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualec)

all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessaried)

ed è corredato da una relazione in cui è indicato:
il modello gestionale ed organizzativoa)
i livelli di quantità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffab)
la ricognizione degli impianti esistentic)
l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.d)

Ritenuto pertanto di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio finanziario 2019;Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la
quale stabilisce 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 ….
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

Rilevato che ai sensi del comma 653 dell’art.1 della Legge n. 147 del 2013 nella determinazione dei
costi del servizio i comuni si avvalgono anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Visti i dati pubblicati sul sito Opencivitas;
Viste le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della Legge n.147 del

2013 pubblicate ed aggiornate dal Ministero delle Finanze;

Visto il decreto 07 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno con cui il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 28.02.2019;

Visto il decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 31.03.2019;

Ritenuto stabilire per l’anno 2019 le tariffe che:
risultano determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base-
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere
e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze-
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche-
sono stabiliti utilizzando i seguenti criteri:
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività in maniera-
diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per-
la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di
evitare aumenti troppo elevati e mantenere omogeneità e una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai
sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi
(ridotti al 50%), gli aumenti maggiori;
una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in precedenza, con altre-
voci di entrata non derivanti dalle superfici come avviene in relazione alla tassazione  forfetaria
delle scuole statali per le quali vengono trasferiti al comune contributi ministeriali;
i costi fissi e variabili sono ripartiti tra le utenze come segue:-
    83,50 % sulle utenze domestiche-
    16,50 % sulle utenze non domestiche-
sono riportate nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e-
sostanziale.
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Visto il Regolamento IUC per l’applicazione della TARI –tassa sui rifiuti- approvato dal consiglio
comunale in data 02.05.2016 con deliberazione n. 10;

propongono
per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate quali parti

integranti e sostanziali:
1. Approvare il Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019 e relativa relazione allegati alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Determinare le tariffe della TARI per l’anno 2019, come da prospetto allegato al presente atto per

costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali
addizionali imposte da enti sovra ordinati;

3. Dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
4. Stabilire,  ai sensi del regolamento IUC,  il pagamento degli importi dovuti in numero 3 rate: la prima

entro il 16.06.2019, la seconda entro il 16.09.2019 e la terza entro il 16.12.2019;
5. Trasmettere ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 copia del piano finanziario e della relativa

relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti.
6. Inviare la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui all’articolo

52, comma 2, del Dlgs. 446/199, e comunque entro 30 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 sul sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del Dlgs 360/1998.

”

ACQUISITI, sulla predetta proposta, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, nonché il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Bochicchio, Rizzo e Sanseverino), astenuti 0, su consiglieri presenti e
votanti 10, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si
intende richiamata e trascritta;

DI APPROVARE il Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019 e relativa relazione che si
allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE le tariffe della TARI per l’anno 2019, analiticamente riportate nel prospetto che
si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le
stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da enti sovra ordinati;

DI DARE ATTO che è garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
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DI STABILIRE, ai sensi del regolamento IUC, il pagamento degli importi dovuti in numero 3 rate: la
prima entro il 16.06.2019, la seconda entro il 16.09.2019 e la terza entro il 16.12.2019;

DI DEMANDARE l’attuazione della presente deliberazione ai Responsabili di Settore sottoscrittori
della proposta di deliberazione, ciascuno per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione, ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, della copia del piano finanziario e della relativa relazione
all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti, nonché la trasmissione della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/199 e
comunque entro 30 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 sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.lgs.
n. 360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Bochicchio, Rizzo e Sanseverino), astenuti 0, su consiglieri presenti e
votanti 10, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
* Dott.ssa Angelina Ferrenti

Grassano, 05-04-2019

*  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giuseppe Rielli F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti
___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia
della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione
di 15 giorni consecutivi dal05-04-2019 al 20-04-2019 (Art. 124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 328

Grassano, 05-04-2019

L’ADDETTO ALL’ALBO IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to  Innocenzo Bonomo F.to  Giovanna Cornacchia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

È dichiarata esecutiva il giorno 28-03-2019
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)-

Grassano, 05-04-2019
 Il Responsabile

 F.to  Giovanna Cornacchia
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B7 Servizi B9 Personale TOTALE

costo % quota

90108,84 50%  € -  € 90.108,84 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 141164,88 50%  € -  € 141.164,88 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 298726,28 50%  € -  € 298.726,28 

AC - Altri costi 1000 3000 50%  € - 24834,58 14000  € 42.834,58 

Totale CGIND  € 1.000,00  € 533.000,00  € -  € -  € -  € -  € 24.834,58  € -  € 14.000,00  € 572.834,58 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

Carta 50%  € -  € - 

Plastica 50%  € -  € - 

Vetro 50%  € -  € - 

Verde 50%  € -  € - 

Ingombranti 50%  € -  € - 

Altre tipologie 50%  € -  € - 

Contributo CONAI (a dedurre)  € - 

Totale CRD  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

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%  € -  € - 

50%  € -  € - 

Altri tipi 50%  € -  € - 

Entrate da recupero (a dedurre)

Totale CTR  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CG  € 1.000,00  € 533.000,00  € -  € -  € -  € -  € 24.834,58  € -  € 14.000,00  € 572.834,58 

B6 materie di 

consumo e merci

B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

indifferenziati

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

Vernici e scolventi





Riduzioni RD utenze domestiche
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale  € - 

Altre riduzioni Quota fissa
 - abitazioni con unico occupante 2820,63 10002,38

 - abitazioni a disposizione 2146,31 11422,29

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta

 - recupero rifiuti assimilati 2153,7 4095,82

Totale  € 7.120,64  € 25.520,49 

Agevolazioni Quota fissa
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale  € -  € - 

Quota variab.

Quota variab.

- utenze rid.100

Quota variab.



Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  € 572.834,58 

CC- Costi comuni  € 41.202,74 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Minori entrate per riduzioni  € 32.641,13 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Totale costi  € 646.678,45 

 € - 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 141.164,88 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 298.726,28 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € - 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € - 

Riduzioni parte variabile  € 25.520,49 

Totale  € 465.411,65 

COSTI FISSI

 € 90.108,84 

 € 41.202,74 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € - 

CCD - Costi Comuni Diversi  € - 

AC - Altri Costi  € 42.834,58 

Riduzioni parte fissa  € 7.120,64 

Totale parziale  € 181.266,80 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Totale  € 181.266,80 

Totale fissi + variabili  € 646.678,45 

verificato

Riduzione RD ut. Domestiche

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.














