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Presiede il Sindaco Dr. SEBASTIANO TARANTINO, Partecipa alla seduta la. d.ssa MICHELA CORTESE
Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo
che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;



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);

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/04/2016;


Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,



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 esternalizzato a SEA S.r.l.,
in forza di contratto Rep. 6 in data 22/12/2017 avente scadenza il 31/12/2019;
Preso atto che:


con nota del 01.03.2019 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;



il Servizio finanziario ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), i
costi relativi al personale alle dipendenze dell’Ente ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come
dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un
importo di €. 456.029,36 così determinati:
SIGLA

DESCRIZIONE

IMPORTO

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 15.603,58.

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€. 15.804,50

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 122.100,00

AC

Altri costi operativi di gestione

€.32.200,00.

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 122.036,00

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI

CARC
CGG

Costi amministrativi dell’accertamento,
contenzioso
Costi generali di gestione

CCD

Costi comuni diversi

della

riscossione

e

del

€. 21.484,63
€. 99.032,00
€. 27.768,65

TOTALE COSTI COMUNI
CK

€. 307.744,08

Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE

€ 148.285,28
€. ………………..
€. ………………..
€. 456.029,36

ETF

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (35,55%)

€. 196.088,86

ETV

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (64.45%)

€. 259.940,50

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;
Relaziona il SINDACO: ”Il costo del servizio è rimasto pressoché invariato. Siamo passati da € 169.000,00 a
€ 122.000,00 di conferimento RSU in discarica cui si aggiungono i costi delle analisi condotte sulla frazione
umido. Di fatto il risparmio per i cittadini c’è stato.
Cons. Canino (minoranza): “Ci chiediamo come sia possibile, con l’aumento dal 18% al 50% della raccolta
differenziata, che i cittadini non abbiano riscontrato risparmi “
Domanda perché l’Amministrazione si accolla delle spese del servizio che dovrebbero essere a carico
dell’impresa appaltatrice.
“L’impresa spende € 81.600,00 all’anno per il servizio, il Comune paga € 120.000,00 … E’ un servizio che
finanziariamente non funziona.”
Sindaco: “ L’obiettivo dell’Amministrazione, con il finanziamento regionale di € 89.000,00 è l’acquisto di un
mezzo nuovo di n. 1.100 mastelli al fine di potenziare il Sistema di raccolta in Sila.”
(In linea di massima la cittadinanza risponde bene)
Il Cons. Canino (minoranza) replica che l’acquisto di un nuovo mezzo e di nuovi mastelli dovrebbe tradursi
in un risparmio per l’Ente.
Con votazione palese: favorevoli 6, contrari 3 (minoranza)

DELIBERA
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2019. di cui al Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base
dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera
A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario
contiene le seguenti risultanze:
SIGLA

DESCRIZIONE

IMPORTO

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 15.603,58

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€.

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 122.100,00

AC

Altri costi operativi di gestione

€.32.200,00.

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 122.036,00

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

15.804,50

materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI
CARC
CGG

Costi amministrativi dell’accertamento,
contenzioso
Costi generali di gestione

CCD

Costi comuni diversi

della

riscossione

e

del

€. 21.484,63
€. 99.032,00
€. 27.768,65

TOTALE COSTI COMUNI
CK

€. 307.744,08

Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE GENERALE

€ 148.285,28
€. ………………..
€. ………………..
€. 456.029,36

ETF

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (35,55%)

€. 196.088,86

ETV

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (64.45%)

€.259.940,50

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 al soggetto gestore del servizio.
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 6, contrari 3 (minoranza)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

C O M U N E DI

TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO
SETTORE FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER
L'ANNO 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ETCNICO
(Ing. Marco Borello)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Michela Cortese)
Taverna 28.03.2019

