CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17
del 30/07/2021 IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIANO
Oggetto:

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2021 - ADEGUAMENTO ARERA

L'anno

duemilaventuno

, il giorno

trenta

, del mese di

Luglio

, nella sala

Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con
inizio dei lavori alle ore 10:31
Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME
1) GARRAFA GIAMPIERO
2) CARACCIOLO PIETRO
3) ARTURI LUANA
4) BOSCO MARCO
5) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA
6) DE CICCO VINCENZO
7) FERRO UMILE
8) GIORDANO STEFANIA
9) GRAVINA UGO
10) LIRANGI TERESA
11) MAZZOTTA FILIPPO GIULIO
12) PUNTILLO LIVIA
13) RANIERI SILVIO
14) RAIMONDO ROCCO
15) SPERANZA MARIO
16) STURINO PINA
17) VOCATURO STEFANO

CARICA

PRESENZA

Presidente

SI

Sindaco

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

NO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

NO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le
proprie

determinazioni

oggetto,
regolarità

premettendo
tecnica

e

in
di

merito
avere

contabile

alla

proposta

acquisito
ai

sensi

i

di

deliberazione

preventivi

dell'art.

49

pareri

del

indicata

in

D.Lgs.

ordine

in

alla

267/2000

e

ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Assiste alla seduta il Segretario
Vengono

nominati

Scrutatori:

RAIMONDO,STEFANO VOCATURO
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DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
VINCENZO

DE

CICCO,ROCCO

Relaziona il Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi, Dott. Angelo Baffa .
Interviene il Sindaco rappresentando fino a che punto la questione relativa ai rifiuti sta
diventando un problema serio per la Calabria ma anche per il resto d'Italia e necessita di un
approccio completamente opposto perché in Italia e soprattutto nel meridione, mancano le
discariche preposte al trattamento degli scarti della differenziazione . Da qui l'esigenza di
trasferimento dei rifiuti in altri siti, con conseguente aggravio di costi che inevitabilmente si
ripercuoteranno sulla collettività.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere

dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria
(IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti

gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014,

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il

il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsionale, 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 un'altra Autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia
quale stabilisce che: “

”;

Richiamato

inoltre l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/06, dove si prevede 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 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato

l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti

locali in materia di entrate;

Visto

l'art. 57-bis del D.L. 124/19 che ha introdotto all'art. 1 della citata legge 147/13 il

“in considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
comma 683-bis, in base al quale

Considerato,

tuttavia, che per il 2021, la scadenza per l'approvazione del piano finanziario

in parola è stata prorogata al 31 luglio;

Considerato inoltre
> che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha
attribuito

all'Autorità

regolazione

e

di

controllo

Regolazione
del

ciclo

per

dei

Energia

rifiuti,

Reti

anche

e

Ambiente

differenziati,

(ARERA)

urbani

e

funzioni

assimilati

di
da

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche

di

natura

sanzionatoria”

stabiliti

dalla

legge

istitutiva

dell'Autorità

stessa

(legge

14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
> che in data 31.10.2019 l'ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:
- Delibera n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
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e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il
“metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
- Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di
gestione dei Rifiuti (TITR);

Rilevato

, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale ha dovuto

acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del Servizio che per il Comune di
Montalto Uffugo si possono identificare nella Soc. Calabra Maceri e Servizi SpA, e che per la
redazione del PEF in parola l'Ente si è avvalso della società GF Ambiente, prima in Italia nel
servizio di affiancamento agli Enti Locali per la redazione dei piani finanziari;

Rilevato,

pertanto, che i gestori attivi nel 2019 hanno prodotto i PEF grezzi relativi alle loro

competenze solo nel mese di giugno, in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo
dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il PEF 2021;

Visionato

il verbale di validazione del piano finanziario, redatto da professionista esterno

nominato dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria ed Entrate Comunali;

Visti

i pareri espressi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000, allegati per costituirne parte integrante

Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

e sostanziale;

la legge n. 147 del 27.12.2013;
la legge n. 68 del 2.05.2014;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i
il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;
il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n.

27 del 24.04.20;

Viste

le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/20;

ESEGUITA la votazione

in forma palese e per alzata di mano si ottiene il

seguente

risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il

Sindaco

n. 17

Presenti e votanti

n. 15

Assenti

n. 02 (Gravina - Speranza)

Voti favorevoli

n. 11

Astenuti

zero

Contrari

n.

Mazzotta)

4 (Lirangi- Sturino-Vocaturo-

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1)

di

approvare

il

Piano Finanziario

per

l'anno

2021,

che

è

parte

integrante

e

sostanziale al presente provvedimento;
2)

di approvare la

Relazione al Piano Finanziario

, con le relative tariffe che è parte

integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3)

di dare atto che le tariffe già proposte, assicurano in via previsionale la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione
risultanti dal piano finanziario;

4)

di pubblicare il presente atto sul sito “

dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

Amministrazione Trasparente

” e trasmettere

telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;
5)

di

trasmettere
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il

presente

provvedimento

e

i

relativi

allegati

all'ARERA

per

la

successiva

approvazione,

in

quanto

l'Amministrazione

Comunale

coincide

con

l'EGATO;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 11 su n 15 presenti e votanti,

n. 04 contrari

Mazzotta) espressi in forma palese e per alzata di mano

(Lirangi- Sturino-Vocaturo-

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La riunione, si è svolta nel rispetto delle vigenti normative anti COVID -19
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 22/07/2021

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 22/07/2021

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario

f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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