COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 43
Del 28.11.2013
OGGETTO: Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani . Approvazione.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n.

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 22.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;
Richiamato in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l’individuazione del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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.;
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;
Rilevato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito attraverso appalto, in forza
di contratto n° 19 del 16/11/09;
Preso atto che:
- con nota prot. n. 1384 in data 19/03/13 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
- il Servizio Amministrativo Tributi ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi
comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013 che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale,
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di
€.295.286,00 determinati come da documento allegato:
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale procede ad illustrare la presente proposta di deliberazione.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e con riferimento al punto della proposta di deliberazione la
dove è scritto “ preso atto che con nota prot.n.1384 in data 19.03.2013 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli
elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe”, chiede
di sapere, visto che non si fa cenno nella medesima proposta di delibera, se da parte dei competenti Uffici Comunali vi
sia stata alcuna verifica e, quindi, riscontro ai dati finanziari forniti dal suddetto gestore.
Riprende la parola il Sindaco A.Sciumbata il quale fornisce i chiarimenti richiesti dal Consigliere A. Mazzei.
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale prende atto che anche per quanto concerne il presente
argomento trattasi, di fatto, di approvare un documento a consuntivo.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato
nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale.;
Visti :
i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile del
Settore Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Settore Tecnico interessato, ai sensi dell’art.49, comma 1° del
D.Lg.vo n. 267/2000 e ss modif. e integr.;
Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’ organo di Revisione Economico Finanziario dell’ Ente in
data 22/11/13( prot.4610 del 22/11/13) agli atti , ai sensi dell’ art.239, comma 1° lett.b) del citato D.Lgs.n. 267/2000,
nel testo come sostituito dall’ art.3 comma 1 lett.b) del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito, con modificazioni, nella
Legge 07/12/12 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013, di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale ( sub all. “A”);
2) Demandare ad un successivo e separato provvedimento, l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della TARES
di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
3) Demandare, altresì, al Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore
adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la sua
trasmissione al soggetto gestore del servizio di che trattasi;

4) Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore
Amministrativo-Tributi del Comune di Caraffa di CZ;
5) Con sei voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere A.Mazzei) espressi con separata votazione ed in forma
palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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