COMUNE DI MALITO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 14/02/2019

Approvazione Piano finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2019.
Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.
OGGETTO:

L'anno 2019, addì 1 4 del mese di Febbraio, alle ore 18,00, nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
COGNOME e NOME
Dr. DE ROSA FRANCESCO MARIO
Sig. ALFANO ANTONIO
Arch DE MARCO VALENTINA

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente
/
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 3 e assenti n. 0 componenti Giunta.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro
Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Su proposta del responsabile del Servizio Finanziario
Oggetto: Approvazione Piano finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2019.
Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.
Visto l’art. 42 comma 2 del D.LGVO 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio
Comunale nelle quali rientra l’argomento oggetto della presente deliberazione;
Richiamati i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), con
cui è stata istituita la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), a decorrere dal 1° gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Considerato che la nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti tributi:
- l'IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle
categorie:A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l'imposta);
- la TASI (tributo sui servizi indivisibili), la cui componente servizi, è a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- la TARI (tributo sul servizio rifiuti), la cui componente, oggetto di specifica trattazione nella
presente deliberazione è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Preso atto che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha abrogato
l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 che
aveva istituito la Tares;
Tenuto conto della suddivisione per “argomenti”, operata dalla Legge n. 147/2013 (L di Stabilità
2014), nei commi in appresso richiamati:
-il 639 e 640, che disciplinano la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale)
-dal 641 al 668, posti a disciplina della TARI (componente tributo del servizio rifiuti)
-dal 669 al 681, posti a disciplina della TASI (componente tributo dei indivisibili)
-dal 682 al 705, che disciplinano, in via generale, le componenti TARI e TASI;

Dato atto che le tariffe TARI:
- sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" e devono
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;
- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio (per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti
provenienti dalle anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo);
Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono
stabiliti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui
copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la quantificazione

della medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e
parte variabile;
Preso atto del PIANO FINANZIARIO redatto allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, contenenti i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani del Comune
ammontanti, per l'esercizio corrente a complessivi Euro € 98.536,76;
Preso atto inoltre che:
- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a
consuntivo, negli esercizi successivi;
Atteso che la tariffa, oltre a dover 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, ed
essere composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, le dei costi di investimento e di esercizio, va determinata per fasce
d’utenza, suddivise in parte fissa, 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,
sulla scorta delle formule previste dall'allegato 1 al D.P.R. sopra citato, previa ripartizione dei
costi fra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, con l'individuazione dei coefficienti
proporzionali di produttività Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze
domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc
(coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il
calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche);
Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, e pari al 5%;

Stante l'esigenza:
1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della ripartizione dei
costi totali del servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in applicazione delle
disposizioni contenute nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a disciplina della
I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2019, in complessivi € 98.536,76, a copertura integrale
dei costi di gestione del servizio rifiuti;
Visto l’allegato prospetto recante le tariffe della Tari per l’anno 2019, elaborate tenendo conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999
ed in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio rifiuti;
Atteso che l’Amministrazione Comunale per favorire le attività economiche del territorio intende
applicare l’agevolazione di cui al comma 2 dell’art. 22 del regolamento che disciplina la IUC;
Atteso che la tariffa è suscettibile delle riduzioni ed agevolazioni di cui all’art. 22 del
Regolamento IUC;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ed alla
presente allegati;

PROPONE DI DELIBERARE
-Di approvare la narrativa, e, per l’effetto:
1. Di approvare, il Piano Finanziario della TARI anno 2019, allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. Di approvare le tariffe della TARI, per l'anno 2019, la cui composizione è contenuta e
riassunta nel documento unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(All. B), e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in
appresso rappresentate, che tengono conto dei coefficienti e di ogni elemento utile e
necessario per la determinazione delle tariffe:
3. Di quantificare il gettito della TARI, per l'anno 2019, in complessivi € 98.536,76, a
copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente;
4. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui
all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione
Provinciale di Cosenza
5. Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal
1° gennaio 2019;
6. Proporre al Consiglio la presente deliberazione perché ne prenda atto e la faccia propria.
7. Di inviare, la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019,
esclusivamente in via telematica, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
8. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Malito
9. Di rendere la presente deliberazione, con separata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Felicetta Brunella Galli
F.to

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2019.

Proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale.
Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art.
147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa il seguente parere: Favorevole
14/02/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Finanziario
Felicetta Brunella Galli
F.to

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art.
147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole
14/02/2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Finanziario
Felicetta Brunella Galli
F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono
tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario/amministrativo sopra riportato;
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;
Vista la normativa in materia;
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: Approvazione Piano

finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2019. Proposta della Giunta Comunale al
Consiglio Comunale.
Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs
267/00;

Il SINDACO
Dott. Francesco Mario De Rosa
F.to
La Giunta Comunale

F.to
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
19/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
T.u.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo
Felicetta Brunella Galli
F.to
Malito li 19/02/2019
- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000)
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
Malito li 1902/2019

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pitaro
F.to

