PROT. N. 8349 del 09.09.2014

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 20/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI ANNO 2014.
L’anno Duemilaquattordici il giorno 08 del mese di settembre alle ore 16,30 , convocato come da avviso
scritto in data 03.09.2014 prot. n. 8150, consegnato a domicilio dal Messo Comunale come da sua
dichiarazione, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Consigliere
Comunale Margherita Mazzeo, in seduta straordinaria di prima convocazione, con la presenza dei seguenti
signori componenti:
N°

COGNOME E NOME

Presenti

N°

COGNOME E NOME

Presenti

1

GIANNETTA DOMENICO

SI

8

SALADINO ANTONINO

SI

2

BARCA VINCENZO

SI

9

SCERRA MARIA
ELISABETTA

SI

3

BELLANTONIO ELEONORA

SI

10 ARNESE MARIA GRAZIA

SI

4

CORRONE DOMENICANTONIO

SI

11 BARILLARO BRUNO

SI

5

FRISINA VINCENZO

SI

12 RIGANO’ FIORENTINO

SI

6

MARTINO ROCCO

SI

13

7

MAZZEO MARGHERITA

SI

PELLEGRINO MARIA
FRANCESCA

SI

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO
D.SSA GIULIANA COSENTINO

IL CONSIGLIERE COMUNALE – PRESIDENTE
constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n° 13 consiglieri su n° 13 consiglieri in carica,
l’adunanza è legale ai sensi di legge,
DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO A DELIBERARE SULL’OGGETTO
SOPRA RIPORTATO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relazione il Sindaco in merito all’argomento oggetto del punto all’ordine del giorno: “ Il nostro
obiettivo è quello di garantire un servizio rifiuti che consenta l’eliminazione dei cassonetti. Nella
raccolta differenziata si è inoltre pensato di fare delle convenzioni dirette con i consorzi di filiera
che procedono allo smaltimento dei rifiuti differenziati; ciò determinerà delle entrate economiche
per l’Ente. Per questo motivo ci siamo limitati a contenere gli aumenti.”.
Il Consigliere Barillaro: “Grazie al servizio da noi avviato e da voi continuato, sono stati evitati i
disservizi degli anni scorsi. E’ chiaro che la naturale prosecuzione del servizio da noi avviato
sarebbe stata di stipulare convenzioni dirette con i consorzi.”.
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali;
la IUC 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214, di istituzione della TARES;
la TARI deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa
vigente;
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. n° 504/1992, nella misura percentuale deliberata
dalla provincia di Reggio Calabria, sull'importo del tributo;
le tariffe vanno 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;
Viste le modifiche apportate alla citata legge n. 147/2013, dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito
con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché le modifiche apportate dal D.L. n. 66
del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014;
Richiamato in particolare il comma 683 dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013, che così
dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
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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, omissis ….”;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato in data odierna con
precedente delibera C.C. n. 17;
Visto il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2014, redatto ai sensi del comma 683 sopra
richiamato ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Piano Finanziario anzidetto è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal DPR n° 158/1999 e che dallo stesso emerge un totale costi da coprire pari ad €
680.367,81;
Rilevato in particolare che:
la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per
il 48,93% alla parte fissa e per il 51,07% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono
collegabili all’85% alle utenze domestiche e al 15% alle utenze non domestiche;
la diversa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto all’anno 2013,
deriva dalla circostanza che la ripartizione risultante dall’applicazione del criterio della stima delle
quantità di rifiuti prodotti è stato integrata con la valutazione dell’incremento del numero delle
utenze non domestiche, scaturito anche a seguito dell’attività di verifica ed aggiornamento eseguita
sulla banca dati TARES;
i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al
D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
 per le utenze domestiche sono utilizzati
- i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare)
di cui alla Tabella 1A del citato allegato 1, senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare) nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
 per le utenze non domestiche sono utilizzati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi
previsti sempre dall’allegato 1, salvo che per le categorie n. 22, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono
stati utilizzati i coefficienti minimi con abbattimento ulteriore del 50%, al fine di evitare
aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel
carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che,
ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti
minimi, gli aumenti maggiori;
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario Tari per l’esercizio 2014;
Richiamato il disposto di cui all’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale
«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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
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Visto l’art. 151 c. 1 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine ultimo per l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali;
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2014 è stato differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale del 08.08.2014, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.
– Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Economico-FinanziariaTributi e dal Responsabile dell’Area Tecnica, ciascuno per la parte di propria competenza;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.lgs
267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale vigente;
Passando alla votazione,
Il Consigliere Barillaro fa la seguente dichiarazione di voto: “E’ l’ennesimo aumento di aliquote
tributarie che si ripercuote sui contribuenti.”.
Presenti n. 13 – voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (C.C. Barillaro, Riganò, Arnese e Pellegrino);
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato
1) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2014, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed i criteri di ripartizione dei
costi e determinazione delle tariffe in esso previsti;
2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, sezione Albo on-line,
per la durata di quindici giorni consecutivi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Giuliana Cosentino
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IL PRESIDENTE DEL C.C.
F.to Margherita Mazzeo

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO
Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Luciano Antonio Macrì

IL FUNZIONARIO
Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

In ordine alla regolarità
contabile
IL FUNZIONARIO

Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Oppido Mamertina li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuliana Cosentino

ESECUTIVITA’:
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:
che la presente deliberazione:
 Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi dal ________ al _________ e non sono pervenuti reclami;
 E’ stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi dal ________
al _________ ;
 E’ divenuta esecutiva poiché decorsi 10 gg dalla pubblicazione e non sono pervenuti reclami.

E’ DIVENUTA ESECUTIVA
Oppido Mamertina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Foglio n° 5 della deliberazione del C. C.

n° 20/2014

