COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE/COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N ° 16 del 31/07/2014

Oggetto : Imposta comunale IUC – Componente TARI- Approvazione piano economico
finanziario e tariffe esercizio 2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 17,30, nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco
con avvisi del 25/07/2014, Prot. n. 3275.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro.
Il Dr. Roberto DEVITO, – nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
richiama su tutti gli allegati al Bilancio 2014 la relazione resa dall’Assessore al Bilancio, dott.ssa Patrizia
Maiello, in apertura della discussione sul punto iscritto al n. 2 dell’o.d.g. della presente seduta.
Cede la parola alla Cons. Vincenza Immacolata De Nisi, la quale dichiara di avere confrontato i Piani
economico-finanziari di TARES e TARI e di avere rilevato talune palesi incongruenze, tali da riverberare i
loro effetti sugli stanziamenti di Bilancio che, in vero, appaiono, a giudizio della Consigliera, del tutto
inverosimili.
Cede la parola al Cons. Roberto Sorrenti, il quale r, ripercorrendo il filo logico dell’intervento della
collega De Nisi, esprime tutte le sue riserve sulla gestione della Raccolta differenziata, operata dalla Ditta
affidataria del servizio, ossia la Lamezia Multiservizi. In particolare, il Consigliere non rinviene in questo
Bilancio alcuna cifra – come già era accaduto in sede di approvazione dell’ultimo rendiconto di esercizio –
che giustifichino la convenienza della Raccolta Differenziata. Nonostante l’avviamento della Raccolta, il
Consigliere sottolinea come i costi del servizio siano in pratica gli stessi dell’esercizio precedente. Al di là
dell’impatto ambientale, si chiede il Consigliere, il Comune di Curinga sta avendo dalla differenziata un
beneficio pari a zero. Non c’è alcuna incidenza per quanto riguarda il minor conferimento in discarica. Le
agevolazioni che stanno avendo i cittadini derivano soltanto dal contributo regionale erogato a beneficio di
questo Comune e del Comune di San Pietro a Maida. Il Consigliere invita l’Amministrazione a chiedere dati
certi alla Lamezia Multiservizi, la quale ha svolto un servizio carente sotto tutti i punti di vista.
Cede la parola al Sindaco, il quale effettua talune precisazioni sulla raccolta differenziata e sul ciclo della
raccolta dei rifiuti.
Cede la parola al Consigliere Francesco Galati, il quale rimarca il vantaggio della Raccolta Differenziata
anzitutto in termini di impatto ambientale; mentre, sul piano dei costi, sottolinea come sia importante
monitorare i report resi dalla Società affidataria del servizio, da reperire presso gli uffici. Quindi evidenzia i
costi di valorizzazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147 ai commi 639-731 dell'art. 1 ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta
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;
Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
autonoma obbligazione tributaria.
Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
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Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere
applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
Visto l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il
comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:
è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
il tributo provinciale,commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
Dato atto che la tariffa Tari è determinata sulla base del Piano Economico- Finanziario allegato alla
presente per farne parte integrale e sostanziale ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n.158;
Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 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;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI che:
• il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 prevede un costo complessivo
di € 658.119,50 suddiviso in costi fissi totali € 264.053,79 e costi variabili € 394.065,71;
• il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale;
• il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alla
fascia geografica “Sud”.
Considerato che ai fini della determinazione delle tariffe, in assenza di un’analisi dettagliata sulle quantità
e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile, l’Ufficio Tributi ha proceduto sulla
base del metodo normalizzato alla ripartizione dei costi del servizio in percentuale tra le utenze domestiche
e quelle non domestiche;
Considerato che, da un’analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo dovuto per categoria
dalle utenze domestiche e non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di applicare i
coefficienti previsti per legge in misura tale da di ridurre al minimo le distorsioni derivanti
dall’applicazione degli stessi;
Ritenuto per quanto sopra esposto di proporre al Consiglio Comunale:

3

l’approvazione del Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
R.S.U. per l’anno 2014, secondo le risultanze del prospetto allegato alla presente quale l’approvazione
delle tariffe TARI per l’esercizio 2014 riepilogate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera
“B”per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- la Legge 147/2013;
- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine
a specifiche previsioni normative;
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00
Con voti favorevoli 8 e contrari 2 (De Nisi e Sorrenti)
DELIBERA
Di approvare il Piano Economico - Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento R.S.U. per l’anno 2014 allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrale e
sostanziale;
- Di assumere per l’esercizio 2014 le determinazioni in materia di tariffe TARI, quale componente
dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, come riportate nel prospetto allegato alla presente
sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;
_Di stabilire , con il presente provvedimento, le scadenze di versamento della TARI per l’anno 2014
come di seguito indicato:
16 settembre 2014 Acconto;
16 novembre 2014 saldo;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, (telematicamente per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it) nel rispetto
delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.
201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i..
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 Con voti favorevoli 8 e contrari 2 (De Nisi e Sorren
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D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to : Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, lì

11/08/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data ODIERNA ai sensi dell’art. 134, comma
3 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, lì 11/08/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Paolo Lo Moro

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.
Curinga, lì 11/08/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro
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