Copia
Delibera n. 31

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : piano finanziario TARI anno 2014. Approvazione.
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 19,00
convocato come avvisi scritti in data 26.09.2014 prot. n.12931, consegnati a domicilio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del
Comune, sotto la presidenza del Sindaco ai sensi dell’art. 40 commi 1 e 5 e 41 TUEL, in
sessione straordinaria , il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.

Ord

Cognome e Nome

1) Certomà Giuseppe
2) Scali Francesco
3) Cianflone Alessandra
4) Alvaro Gabriele
5) Falcone Bruna
6) Circosta Paola
7) Zito Vittorio
Presenti n°: 12;

PRES. N.
PRES
Cognome e Nome
(Si-No) Ord
(Si-No)
Si
8) Ingrati Carmen
Si
Si
9) Ursino Antonio
Si
Si
10) Melcore Chiara, Maria, Cornelia
Si
Si
11) Chiefari Aldo
No
Si
12) Riitano Vanessa
Si
Si
13) Suraci Patrizia
Si
Si
Assenti n°: 1 ;

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale ,dr.ssa Caterina Giroldini;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12
Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente
Statuto Comunale;
Premesso che la presente proposta di deliberazione;
□ Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
Richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
√ Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
√ dell'entee richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in
allegato alla presente;
□ Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
DICHIARA APERTA LA SEDUTA
ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell’O.d.G. sono,presenti il Sindaco Certomà e n. 12
consiglieri . Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli interventi di cui al punto 2) dell’ordine del giorno;
Visto il presente punto all’ordine del giorno ;
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
Richiamato in particolare:
 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 30 in data odierna, ed in particolare l’articolo 12, il quale dispone che la redazione del
piano finanziario deve avvenire:
- secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente
recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni,
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti
alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che
si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei

costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in
economia;
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti
per un importo di €. 1.075.455,15 così determinati:
SIGLA
CSL
CRT
CTS
AC
CRD
CTR

CARC
CGG
CCD
CK

ETF
ETV

DESCRIZIONE
Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Altri costi operativi di gestione
Costi di raccolta differenziata per materiale
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI
Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso
Costi generali di gestione
Costi comuni diversi
TOTALE COSTI COMUNI
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (35,58%)
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (64,42%)

IMPORTO
€. 14.175,00
€. 118.116,00
€. 76.000,00
€. 23.000,00
€. 275.604,00
€. 223.000,00
€. 729.895,00
€. 51.280,00
€. 143.945,00
€. 118.000,00
€. 313.225,00
€. 32.335,15
€. 32.335,15
€. 1.075.455,15
€. 382.735,15
€. 692.720,00

Visti:




l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo n.267 / 2000 ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo n.267/2000 dal responsabile Area economico finanziaria, parere per come riportato in
allegato alla presente deliberazione ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo n.267/2000 dal responsabile Area economico finanziaria, parere per come riportato in
allegato alla presente deliberazione ;
Con n. 9 (nove) voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4(quattro) contrari (consiglieri di
minoaranza : Melcore – Riitano- Chiefari e Suraci) su n. 13 presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 12 del Regolamento comunale di applicazione
della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, il cui prospetto
riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:
SIGLA
CSL
CRT
CTS
AC
CRD
CTR

CARC
CGG
CCD
CK

ETF
ETV

DESCRIZIONE
Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Altri costi operativi di gestione
Costi di raccolta differenziata per materiale
Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI
Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso
Costi generali di gestione
Costi comuni diversi
TOTALE COSTI COMUNI
Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (35,58%)
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (64,42%)

IMPORTO
€. 14.175,00
€. 118.116,00
€. 76.000,00
€. 23.000,00
€. 275.604,00
€. 223.000,00
€. 729.895,00
€. 51.280,00
€. 143.945,00
€. 118.000,00
€. 313.225,00
€. 32.335,15
€. 32.335,15
€. 1.075.455,15
€. 382.735,15
€. 692.720,00

2. di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti.

COMUNE
D I ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)
Proposta di Deliberazione n. 31/2014
Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Oggetto : piano finanziario TARI anno 2014. Approvazione.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -------------------Data 30.09.2014

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to dr. Giuseppe Curciarello

COMUNE
D I ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)
Proposta di Deliberazione n. 31/2014
Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Oggetto: piano finanziario TARI anno 2014. Approvazione.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
√ -

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------------------------------------

□ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla
regolarità contabile.

Data 30.09.2014
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to dr. Giuseppe Curciarello

Presidente del Consiglio Comunale
F.to sig. Antonio Ursino

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 17 OTT 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 17 OTT 2014
L’addetto al servizio
F.to sig. R. Marcellino
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
17 OTT 2014 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 17 OTT 2014 Prot. N° 14018
Data: 17 OTT 2014
Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
•

Ai sensi dell’art. 134 comma 4;

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

•

Ai sensi dell’art. 134 comma 3;

(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data ____________________
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo formato da n.___ fogli
compreso il presente .
Roccella Ionica, lì 17 OTT 2014

=============================================================
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 17 OTT 2014 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: _________________
Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini

