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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 24/07/2019

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE PER L\\\'ANNO 2019.

L\\\'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 18 e minuti 30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BRANDA LUCA

SI

2. MARTORELLI CARMELO

SI

3. CIANNI ANNA

SI

4. SIRIMARCO ANGELO

NO

5. SIRIMARCO LUCIANO

SI

6. NOCITO GIOVANNI

NO

7. LAINO DAVIDE

SI

8. GALLO SAMUELE

SI

9. RAIMONDO DIEGO

SI

10. MONITA EMANUELA

SI

11. SPINELLI ALDO

NO
Presenti

8

Assenti

3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 8 presenti, 3 assenti, Nocito Giovanni ha giustificato,
assume la Presidenza Luca Branda nella sua qualità di Sindaco, il quale dichiara aperta la seduta.
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Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bonfilio che provvede alla stesura del presente verbale
partecipa il responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario. La seduta è pubblica.
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Il Sindaco invita il Responsabile economico e Finanziario Rag. Francesco Iannuzzi ad illustrare
l’argomento.
Il Rag. Iannuzzi Francesco riferisce che la norma in materia prevede la verifica della
copertura dei servizi e del mantenimento del loro equilibrio, se la verifica da esito
negativo si deve procedere ad equilibrare. Nel caso del Comune di Sant’Agata di Esaro,
l’affidamento del servizio TARI al nuovo soggetto, avvenuto nei termini di Legge, ha
portato il costo del servizio pari ad € 119.798,30 iva compresa rispetto alla spesa
pregressa pari ad € 84.000. La differenza di spesa si è riversata sulla tariffa e ciò
determinerà emissione di bollette di conguaglio con aumento medio procapite ad utente
con forbice compresa tra 15 e 20 Euro.
Il Sindaco ringrazia il Rag. Iannuzzi e comunica che si è cercato, proprio per agevolare I
cittadini, di ritardare l’applicazione delle nuove tariffe.
Chiede di intervenire il Consigliere Laino Davide il quale riferisce: come Gruppo
Consiliare avevamo avuto dei dubbi in merito, avevamo infatti chiesto di aumentare
l’informazione ai cittadini sull’importanza della differenziata che è partita bene, con buon
impatto scemando poi nel tempo. La differenziata è un segno di civiltà, se non viene
praticata è chiaro che tutto si ripercuote sull’innalzamento delle tariffe.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Laino, ritiene che l’aumento sia minimo; che il servizio
funziona anche se la differenziata va potenziata; gli operatori ecologici fanno un buon
lavoro. Riferisce che l’Amministrazione Comunale sta continuando l’opera di
sensibilizzazione e che nei prossimi giorni arriverà il materiale idoneo al potenziamento
della differenziata, consistente in nuovi contenitori e compostiere.
Il Consigliere Sirimarco Luciano chiede se siano solo € 25.000 da recuperare. Riferisce
che un lavoratore della Ditta appaltatrice è stato licenziato.
Il Sindaco comunica che quanto riferito dal consigliere Sirimarco Luciano non rientra nelle
competenze del Consiglio Comunale.
Il consigliere Sirimarco Luciano preannuncia voto contrario con la dichiarazione di voto:
Non ritengo che sia obbligo dell’Amministrazione procedere all’aumento della TARI.
Il Sindaco Ribadisce che è la legge ad imporlo.
Chiede la parola il Consigliere comunale Emanuela Monita la quale riferisce: che
l’organico della ditta appaltatrice non interessa il Consiglio Comunale, la ditta ha
partecipato a gara è risultata regolarmente vincitrice e gestisce il servizio secondo I
propri canoni. A breve verranno distribuiti nuovi strumenti per la differenziata e comunica
che l’A.C. ha potenziato a tal fine la raccolta degli indumenti che senza dubbi alleggerirà
la differenziata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che dalla verifica degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario in
corso a fronte di una situazione generale di sostanziale equilibrio, è stato accertato un
disequilibrio' dovuto alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un
importo di € 37.632,71 rispetto al bilancio approvato in data 04/03/2019;
CONSIDERATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
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tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali,, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
DATO ATTO che:
• il termine per l'approvazione del Bilancio 2019-2021 è stato definitivamente fissato al
31 Marzo 2019;
• in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione (04/03/2019) e
nemmeno alla data sopra riportata del 31 marzo 2019, non si disponeva ancora in
maniera completa ed esaustiva dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie
disponibili , sia per tutte le entrate comunali, che, soprattutto, per la TARI, per la
quale non risultava ancora stipulato il contratto con la ditta per la gestione
dell'appalto;
• le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 risultano attualmente confermate
nella stessa misura prevista per il 2018 ai sensi della normativa precedentemente
citata;

RICHIAMATO l'art. 193, secondo comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, (TUEL) e
successive modificazioni ed integrazioni , che recita: "Con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione , per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui ;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
PRESO ATTO che ai sensi del sopra citato art. 193, comma 3 ai fini della salvaguardia
degli equilibri di bilancio:
- possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e
di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione
di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in e/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale;
- è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

- l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data del 31 luglio 2019;
RITENUTO opportuno, visto quanto premesso, aggiornare le tariffe della TARI allo scopo di
riottenere, oltre all'equilibrio generale del bilancio, anche la prevista ed obbligatoria copertura
dei costi di raccolta e smaltimento al 100% con il gettito dell'imposta di stessa, come previsto
dalla vigente normativa di riferimento;
DATO ATTO che le modifiche delle Tariffe TARI 2019 garantiranno all'Ente un maggior
gettito d'imposta quantificabile in € 37.632,71, indispensabili per il ripristino del pareggio di
bilancio, anche tenuto conto dell'obbligo legislativo di garantire la copertura dei costi di
raccolta e smaltimento con il gettito della Tassa Rifiuti;
VISTO il Regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria
deliberazione n. 14 in data 1 settembre 2014;
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CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares
semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
ottobre 2013 n. 124;
VISTO il contratto di appalto per l'affidamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti
differenziati stipulato in data, per l'importo annuo di€. 119.798,30 a fronte di una spesa
prevista in bilancio di€. 84.000,00;
CONSIDERATO che dalla rimodulazione del piano finanziario emerge la necessità di
approvare tariffe che generino un'entrata effettiva pari a € 224.076,1O;
VISTO l'allegato prospetto al presente atto, dal quale risultano le modifiche apportare alle
attuali tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di poter garantire il suddetto
gettito di imposta, nel rispetto di tutti i principi precedentemente menzionati;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile;
VISTI il parere favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
CON voti:
consiglieri presenti e votanti n.8, Favorevoli: n.6, Contrari n. 2, Astenuti: nessuno;
DELIBE
RA
1. DI RIPRISTINARE l'equilibrio di competenza dei costi e ricavi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, oltre che del bilancio comunale, avvalendosi delle disposizioni del comma
3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante la modifica delle tariffe TARI stabilite in sede
di approvazione del bilancio 2019-2021 nella stessa misura prevista per il 2019, come negli
gli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che le tariffe TARI modificate a seguito dell'approvazione del presente
atto decorrono dal 01/01/2019.
3. DI INCARICARE il Responsabile competente all'invio della presente deliberazione
tributaria, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come
disposto dall'art. 13 bis, del D.L. n. 2012/2011 e s.m.i
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000, giusta separata unanime votazione ( Presenti n.8 , voti favorevoli n.8,
contrari nessuno, astenuti nessuno).
Il Sindaco
Luca BRANDA

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Giuseppe BONFILIO
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to BRANDA Luca

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 369
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 31/07/2019 per
rimanervi giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 31/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 31/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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