COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 06 /2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI ANNO 2018.
L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Febbraio, alle ore 17.15 , convocato con le prescritte modalità
e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
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Seduta ordinaria di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n. 1416 del 14.02.2018,
notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Demetrio Eros Domenico Polimeni.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in allegato al presente atto:
-

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;
Il Presidente del Consiglio comunale

Frisina Vincenzo, constatata la legalità dell’adunanza, introduce l’argomento in oggetto.
Rileva che dopo l’appello iniziale e nel corso della seduta, si è allontanata il Consigliere
Pellegrino permanendo il numero legale.
Cede la parola al Vice – Sindaco Barca.
Il Vice - Sindaco relaziona in merito all’oggetto riportandosi agli atti depositati.
Conclusi gli interventi il Presidente invita i consiglieri a procedere alla votazione del punto in
oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi come sopra succintamente riportati
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;
Considerato che:
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;

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;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato, nell’ambito della
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con delibera C.C. n. 17 del 08.09.2014;
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.

Richiamato:
il comma 38 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) che, modificando il comma
652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013), proroga al 2018 la
facoltà da parte dei comuni di commisurazione della TARI sulla base di un criterio medio- ordinario
(ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti
(c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14
della direttiva 2008/98/CE);
il comma 652 della L. n. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune, in alternativa ai criteri di
cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle
1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e
che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle
persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può
applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (raccolta e
smaltimento) è esternalizzato in favore della Società S.E.A. SRL in forza di contratto Rep.
782/2016 in data 3/06/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate di Palmi il 29/06/2016 al n. 2178
Serie 1T, avente la durata di 5 anni;
Dato atto che a decorrere dall’anno in corso, il comma 653 della L. n. 147/2013 (la cui efficacia è
stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in
aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che “a partire
dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”;
Viste le linee guida e relativi allegati per l’applicazione del comma 653 anzidetto emanate in data
08 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalle quali si evince tra l’altro:
che, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale
strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente
procedere ad una compiuta applicazione della norma, l’indicazione della legge deve essere letta in
coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione
del carico su ciascun contribuente;
che il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni
standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le
iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali
valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di
servizio più elevati;
che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un
valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal
fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener
conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i
comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche
entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne
considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti
differenziati.;
che il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle
caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli

comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra
quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno
quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici.;
Verificato, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui sopra, il costo standard
unitario per tonnellata di rifiuti e, quindi quello complessivo in relazione alla quantità di rifiuti
gestiti dal Comune di Oppido Mamertina, come risulta dal prospetto di verifica integrato al piano
finanziario TARI 2018;
Dato atto che lo scostamento del costo effettivo risultante dal piano finanziario Tari 2018 rispetto a
quello standard va letto nel senso di cui alle considerazioni contenute nella nota metodologica del
MEF prima richiamata, tenendo inoltre conto che:
a) non sono considerate dal modello di calcolo dei fabbisogni standard i costi amministrativi
della gestione del tributo (CARC) nonché i costi derivanti dalle mancate riscossioni per
crediti inesigibili;
b) i margini di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata fanno supporre la
possibilità di convergere sul valore standard di riferimento nei prossimi anni;
Preso atto che:
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 - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;
Visto il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2018, redatto ai sensi del comma 683 sopra
richiamato, 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 rilevato che dallo stesso emerge un totale costi da coprire pari ad €
603.505,19, rispetto ad un totale costi di € 705.074,69 del Piano Finanziario TARI 2017, con una
riduzione dunque di € 101.569,50;
Osservato che, come più approfonditamente esposto nella relazione integrata nel piano finanziario
TARI 2018 allegato alla presente, tale riduzione è dipesa dal contenimento del costo che il Comune
dovrà sostenere per la tariffa regionale di conferimento in discarica, usufruendo di una tariffa più
agevolata in funzione della maggiore percentuale di raccolta differenziata raggiunta;
Rilevato in particolare che:
la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per
il 44,797% alla parte fissa e per il 55,203% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono
collegabili all’86,87% alle utenze domestiche e al 13,13% alle utenze non domestiche;
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 per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc
minimi previsti sempre dall’allegato 1, e per la parte variabile i coefficienti Kd minimi
aumentati nella misura del 82,14% dello scarto tra minimo e massimo, salvo che per le

categorie n. 17, 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. Per le utenze
giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del
100%.
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario Tari per l’esercizio 2018, propedeutico
all’approvazione delle tariffe TARI 2018;
Visto il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che
“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione 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.”;
Visto il comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla
norma al comma 169 sopra richiamato disponendo che: “ omissis Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al
comma 2.”,
Visto l’art. 151 comma 1 del 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;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 che differisce al 28.02.2018 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
Visto, altresì, il nuovo Decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 che stabilisce un ulteriore
differimento al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Richiamato il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come
modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che
estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali,
disponendo testualmente che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,
in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di
cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli
15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a
parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare
manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000..”;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale del 16.02.2018, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale vigente;
Con votazione palese il cui esito di seguito si riporta:
presenti
dieci (n. 10)
favorevoli
sette (n. 07)
astenuti
zero
contrari
tre
(n. 03 – Barillaro; Riganò; Mazzeo)

DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione
1) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2018, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed i criteri di ripartizione dei
costi e determinazione delle tariffe in esso previsti, dando atto che dallo stesso emerge un
totale costi da coprire pari ad € 603.505,19, rispetto ad un totale costi di € 705.074,69 del
Piano Finanziario TARI 2017, con una riduzione dunque di € 101.569,50;
2) di dare atto che l’Ente ha provveduto alla verifica delle risultanze dei fabbisogni standard del
servizio raccolta e smaltimento rifiuti ai sensi del comma 653 dell’art. 1 della L. n.
147/2013;
3) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe 2018 per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013;
4) di rendere, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici gironi
consecutivi.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS. N. 267/2000
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI ANNO 2018.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto arch. Luciano A. Macrì, Responsabile dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. n.
267/2000.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Luciano A. Macrì
Lì, 13.02.2018

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.
49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Lì, 13.02.2018

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49,
co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Li, 13.02.2018

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 06 del 19.02.2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente del C.C.
(f.to Vincenzo Frisina )
_____________________

Il Segretario Generale
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 31.01.2017
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
______________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni
Oppido Mamertina li,

