
 

 

 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come    

segue: 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO        

                Dr. Agr. Francesco Scalfaro                                                                               Dr. Peppino Cimino       

              __________________________________________________________________________________ 

 

 

PROT. N._____________                                                                                   LI                             

   

    Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

                     

   E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

  

Visto: IL  SINDACO                                                                           Il Segretario Comunale                     

                          

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

                                                        A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

-- è stata pubblicata all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:          

 

 

Dal                                              al        ___________________     senza reclami. 

 

 

-- è divenuta esecutiva il giorno                         ; 

     

[ x ]   perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.) 

 

[   ]   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.; 

  

 

 

Dalla Residenza comunale, li                                                                       Il Segretario Comunale 

                   Dr. Peppino Cimino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E     D I     C O R T A L E 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 08  del Reg 

Data 29.07.2015 

OGGETTO 

                       APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI TARI CON ANNESSO PIANO FINANZIARIO 2015 

E RELATIVE SCADENZE. 

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Luglio alle  ore 18,15 nella solita sala delle  

adunanze consiliari, del Comune suddetto.  

 Alla prima convocazione in sezione straordinaria-urgente che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI                                                                                                                    Presenti 

   SCALFARO FRANCESCO                          SINDACO-PRESIDENTE                                  SI  

   MASCARO PIETRO                                                                                                                   SI                               

   CANTAFIO RAFFAELE                                                                                                             SI   

   FEROLETO FRANCESCO                                                                                                         SI  

    PAPALEO SIMONA                                                                                                                   SI  

   SCOLLATO DANILO                                                                                                                  SI  

   CONIDI PIETRO                                                                                                                          SI  

   CITRARO FILOMENA                                                                                                                SI  

   CONIDI MARIA                                                                                                                            SI 

   FRONTERA GIUSEPPE                                                                                                               SI 

   MURACA RAFFAELE                                                                                                                  SI 

    

Assegnati n. 11         Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915,    Pres. n. 11 

In carica   n. 11        n. 148), i Signori Consiglieri:                                                                 Ass. n.      

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig.  Dr. Agr. Francesco Scalfaro nella qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è  pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori : 

Il Vice Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto  regolarmente 

iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che,  sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.  18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole. 

 

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 di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Sindaco relaziona sul punto in oggetto e riferisce che sostanzialmente non vi è nessuna variazione 

rispetto all’anno 2014, tranne che qualche leggero cambiamento dovuto alla variazione dei nuclei 

famigliari. 

Il Cons. Muraca afferma che avrebbe preferito un abbassamento delle tariffe, preannuncia, pertanto 

voto contrario del gruppo, per l’elevato costo che l’Ente sostiene per il servizio spazzatura. 

Il Sindaco ribadisce che i costi sono legati al servizio che l’Ente fornisce ai cittadini e, che, di 

conseguenza un certo livello di servizio ne determina i relativi costi. Propone e fa presente che il 

raggiungimento dell’obiettivo della Raccolta Differenziata nel corso del corrente anno potrà 



successivamente determinare un abbassamento dei costi competenza e di conseguenza della relativa 

tariffa. 

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 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 in data 12.08.2014 immediatamente eseguibile; 

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.  

 

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 gestito in 

economia; 

Visto il Piano finanziario  relativo alle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2015 

approvato con deliberazione di G.C. n. 41 del 13/07/2015; 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 

per un importo di €. 265.000,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 39.302,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 65.228,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 32.073,00 

AC Altri costi operativi di gestione €. 12.061,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 50.625,00 

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

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 0,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 199.919,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€. 22.211,44 

CGG Costi generali di gestione €. 38.410,00 

CCD Costi comuni diversi €. 5.089,00 

TOTALE COSTI COMUNI € 65.710,44 

TOTALE GENERALE €. 264.999,44 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (43,77%) €. 115.983,72 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (56,23%) €. 149.015,72 

 

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; 

Sentiti gli interventi come sopra riportati; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con otto voti favorevoli e tre contrari (Cons. Muraca, Conidi Maria, Frontera), legalmente espressi 

per alzata di mano, 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di: 

1) di approvare l’allegato  Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015; 

2) approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2015, come risultanti dal 

prospetto allegato; 

3) stabilire la riscossione delle tariffe in numero due rate, con scadenza nei mesi di settembre e 

novembre 2015, utilizzando i modelli già predisposti per il pagamento della TARES 2013; 

4) dichiarare la presente con otto voti favorevoli e 3 astenuti (Cons. Muraca, Conidi Maria, Frontera) 

immediatamente eseguibile. 

 

 


