
COMUNE,DI CONDOFURI
CITTA' METROPOLTTANA DI REGGIO DI CALAtsRIA

{.***!t
DELIBERÀZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 29.03.2018

L'anno, questo giorno ventinove del mese di MARZO, alle ore 12.35 convocato con le modalità
ptescritte dal Regolameúto comur'"le e nella sala delle adunanze presso il comune di condoFrd, si è
dunito in sessiotre straordinaria, seduta pubblica ìn pdma convocazione, I consiglio comunale dei quali
sono membd i sigg.ti:

Cdîica
ANÍO N I O I AL V ATO R E G L] BNA RI P REJ] D a'NTE CON.î ! G LJO

,IALVAîORE M4FNA SINDACO

CIÙI ]A NAIMO CONSICLIEILE

CI(:SEPPL B/1RREO1 CONS]CLIL'RE

S/1LVAîORE 1ll.4PANI CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGI-IERE

aRLrNO,l!{7_rtaNo CONSIGLIÈRE

.4 it()NlNO VADAI"4' CONSICI,IERE

TOM\IA'O IAÈU CONSIGLIERE

PRESENTI N.7 ASSENTI N. 4

Paitecipa il vicesegretario comunale dotLssa Catedna Attinà

. .. . 
Prem€sso che sulla proposta deila presente del.iberazione soro statj raccolti i pared apptesso

indicati e tufti iiportati in caÌce al preseÍte atto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quaf,to conceme la regolarità tecnica, ha espresso parere

- il Respoasabile del sewizio intetessato, pet quaîrto coÍceme rz regoratità contabire , ha espresso patere
favotevole;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Constatato che i Coosiglieri ptesenti in n. 7 su n. 11 Consigtieri assegrrati e n. 11 in carica
integrano il numero legale richiesto pet Ia varida costituzionc deuaa"oanzf a sensi del combinato
d:sposto delle nofme contmute negli atticoti 37 e 38 del D.Les.267/2000 e n. 42 dello Statuto
comunale, dichìara aperta la seduta ed hviu rl Consigrio a discutere e a deliberate su[,oggeno
sopraindicato posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione piano Fiuanziaîio e
Determinazione delle tariffe pet l,applicazione dèla TARI zrnjlo 201g.

IL PRESTDENTE DEL CONSIGLIO



Introduce il secondo arqomeÍto all,ordine del giorno e p-rocede alì,illust$zione delle proposta.

ll:1.-.* :,*". ti 9La3 a.9._""1sri", c.l^",a" 'ci"."ff";ilí;;;ì.'.u 
Ìettura der propriontervento sut punro de1 quale chiede l,ailegazione al preseote vcrbale 1all. A)i

Il Presidente, non avendo nessun alúo. Consigliere chiesto la parola, diphiara chiuso jl dibattiro edinvita I Consigiio a procedere all,approvazione della proposta di dJJib u^, -'-'l'

Procedutosi alla votazione si consta il seguente nsuttator

Presenti:7 ; Votanri:7 Astenuti:0: Favotevolì:7 ; Conttad://

Il Presidenre proclama l esito della vorazione:

Ir cdNsIGLIo CoMUNIAIE
Premesso che i'articolo 1, cornmi da 639-a.?03 a"U, f"t. i-a*_lre 20i3, n. 147 ha inftodotto apartte dal 1'gennaio 2014. ia nuova TARI, la tassa sui rirrruti sostitutiva dei precedenti prelievi appricatisino ai 2013 a copertura dei costi det servizio di g."d.".;; ;;;; G;ns"ù{ièsZr,arZrrarl,Richiamato in particolare:

. il conrroa,654, il. quale prevede che.la TARI deve assicurare la coperura integraie dei cosú dimvestùnento e di esercizio relatiú al setvrao, ícomprendendo aoche i costi dello smaltihento. dei rifiuti neite diòcariche (ad eccezione d"i .*ti ,ài;ú-;;il'.;;ù al cui smaltimentoprovyedono a propria cura e spese i produttori);. il co-rn_ma ó83, in base ai quale il.Consigiio Coounale rleve approvare le tadffe della TARI inconformita al piano finanziario der serviiio.a g*i.". aJ tir.i'JiJ rla",,o ad 
"ogg",,o "Ì,.svoÌge il servizio stesso ed aporovato dal Consiifi. C"_"."i" .ì. 

"ìi."*"ititoo," 
.orrrp.,"nr.,

X* 1*"e.]ll*: p:r_ J?ppr.ar"îe delia..TAi.r, 
"pp-""i. 

-"."-"a-"rili,azione 
di ConsiglioLomunate n. 24 n data t3/08/2014, il quale dispone che'la ,.Jr;;;;"i;an" frnanzialjo devear.'venue secondo i criteri conrenuri nel DpR n. l58ilr99;

Visto la!È. 8 dei Decreto del presidente deila Repubb,ìca 27 a1>tì!e 1999,n. 15g, il quale testualmente

Att.8. Pianfnarla)o
1. Ai frni della determinazione della tadffa ai sensi delL,art. 49, comrna 8, del decreto
l,eg:::::::::::::::lsl1dlo I ,2? 

dell-997 . il soggetto gestore del ciclo dei dfiuti urbani di cur aD,ar. 23 del

::::.^,_:,, "q:T":9 , tebbr2lo 1991, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, or.,veror srngoil cofnufl, approvano jl oia'ro ftnanzìario degli ìnterventi relativi al servjzio digescione deì rifiuti uttanì, ten rtJ 
"onto 

deila fona di gestione del serwizio prescelta úaquelle previsre dalÌ'ordjnamento.
2. llpiano finanziario comprende:

") 
f prograrruna degli;nreweoci necessari;

ú) il piano 6aanziario degliinvesrirnenti;
r) la specifica dei beni, delle súuttue e dei senizi disponibili, nonché il ricorsoeventuale ali'utilizzo di beo_i e sttutture di tetzi, o al,affdarneflto.di s;zi-;;ee!
{ le dso*e finanziade necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado aruale di copetura dei costi afferenti allarariffa rispetro alJa preesistenre tassa suj rifiiri

3. ll p:::no finztziaio deve essete corredato da onu dj"iorr" nelÌa quale sono indicati iseguenti elementi:
a) iì modello gesrìonale ed organizzatìvo;
ú)ì iivelli di quaLità del servizú ai quali deve esserc commisu&ta la tadffa;
r) Ìa ricognizione degli impiaati esrsrenu;

. a) con liferimenro aI piano dell,anno precedente, i,indicazione degli scosramenti che si$ano eventualhente vedfrcati e Ie relative motivazioni_



4. Sulla base del pìano finanziado l elte locale determina la taiîîa, frssala peîceotuale dicrescita annua della tadffa ed i te
costineu,arod".r.,.t";;ito#p,l"lo1?J:i::::ool:'ffi 

rffi1"r j;.,rf; HfÌI' ztacolazione tanffai,a.
Tenuto corlto quirdi che 

' 
piano Finanziatio degli interwenti relativi aI sewizio dr gestione dei ri'uti

T:î 9*. individuare,_in paticotare, i costi 
-del ..;; ;;';;"#necessar aua relativa

::*JÍ:fl: 
della pare fissa e di quela vadabite deua ,,iff" ;, ;;;",e domestiche e non

Ricordato che nel territorio comunale il servizio dì gestione dei dfiuti soiidi urbani è estemalizzato a

;:::i"H:f"l**ata ad esito di procedur" a e,i"a.Ja.*"1ìuiri.-i* 
*

- iÌ gestore del servjzio rifruti ha fomìto S|..efemat finanztaÀ e quaadtativi rìconducibili al piaoolmanziario necessato per la determinazione àejje rariffe;- ! ùere,zto hnaîzúrio ed ìl Seryizio tecojco^manutentivo delÌ,Ente, haolo detetminato i costi diaccetameíto, Íscossione e contenzioso 
ICARC) 

ed i costi comuni A""i.ióCOl dell,Ente, come dal
Lrospetro 

nepilogadvo riporuro nel presente attol
r tsro L\ t'ta aJl arvaào dc4ù inknc tì ftkrìri.al knìio di gunatte dei n6tn per l.anno 201? che si allega alJ_apresente quale parre integmnre e sosraaziaJe;

,".11,t'ú]j: f:t iruHy.n:,;"gdua cornplessiva,"nente costi di gestioae der serwizio druti

Visto I Piano Enanziado desli inteffenti,relativi al servizio di gestione dei tifiutr pei rm Ínporro di €.

;:1.'i*:ll#l;,"' 
t018 che si allee alìa presente qual" parti int'g"'"i" . .""rua" (Alleeto A) e

lj::;"i"flf. 
per il pagzmento delta tassa sui dfiuti delttnno 2018, deterainate suUa base dei

produzione quali-quantitativa dei dfiuti che si allegano al presente pror..vedimento sotto ìe lettere B)quale parte irtegrante e sostanzialel
Visto, inolre, I'articolo 29 del Resolarnento TARI,l quale dern:mda al Coosiglio CoourraÌe, io sede dideLerminazione delle relative radfie,la decisione in meriro alJe agevolazioni pr?viste dagliartt 2? e 2g;l'reso ano che talì agevolazioai. a; sensi dell,arricoto r,."".,_,1 Cà0. a"ùi.gg.'n. ,or7ro,3. por"onoessere poste a carico delle t^nfîe î^à o, in alternativa, Arrr"ri"t 

" "rri-à'a.l bilancio atftaversospecifiche autorizazioni e senza alcun limite di soesa:



Ritenuto di conferma;e, pet l,anno 201g, le agevo la/rcnt appicate nel2077:

- I ar^r. 1, com;ni da 6.39 a 703 deÌa legge 27 dicembre 2013. n. 147;- ùroecrero del lresrdente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

^ 
_u--o_r-{",: 

t gotur""nro comunale di disciplinale[a TARI;
:cceltata 

lr.propria compelenza 4 deijberare ai sensi dell,aticolouecreto leg$Laovo I8 agosro 2000. n. 267;
[llenuto dl prowedere in meriro:
Preso atto della votazione sopra riportau

' 3i HJ,l.ÎJ#à',|fff;;fil;i^"é{ttrde*i interventi rerativi ai sewizio di gestione

1e,irarARl,;;,;i;';;;;,i;;;"f ;f"+;;"",^i,tr;,';k:.:i::,fty*i,:::Í:*:i
l1lil;,:i,*:'X" ji#;',H;t"J#"u,J.J,,"iltr":l;;:**"iìlucuiprospeno

.lz, coÍuna z, lefter.e b) ed 0, dei

e lavagqio delle strad-
Cosri di raccolta e dei rifiuti solidi urbani €. 120.000.00
99sti di t',anrm.nro e smJG.nro dei r-i6uti solidii-bni

erativi di qestione
Lostl ol raccolfa CLttetenziara per maredale €.376.000Co.ti.di ttutt"^.t@
materiale ed enetgia derivante dai rifiuti

€. 44.8'10,00

lqsTI ()PERr{TrvI €.567.190,00oerraccertatnento, deùa riscossione €. 13.000,00

Costi comuni diverJ

TO:IAIE CO S'IT'-óT4UNICosti ri'uso a.t..^pffi
remureraztone del capirale.investilo * insoluto nrolo)

€. 1.500,00

TgTATElgsTrp'usdbE-LaFmArE_-
TOTAIEGENEMÈ €.581.690,00

delk raifa (j,9
aaiabìle delk € 547.t90,00

2) DI A"PROVARE pet l,anno 20t8. ai sensi dell,articolo 1, comma 683, della kgge n. 147/2013 e
:lu "]o:"1. 

2? det retativo.Regotamento comunate,le tariffe a"ff, iazu i"f"ti.L utenze domestìche
:o:A 

qom€stiche che si allegano aI prcsente proo'v"diro"oto 
"ottn 

f. i"i 
"r" 

iy q"r," p*r" i",.gr""," .
3) DI CONFER.i\4ARE, ai seosi dell,atdcolo_ 

_29 
del Regotarnenro., O,, p., I,anno 2018 leagevoìazioni già previsre per gii anni precedenú 2017;

3) Dl TRASMETTERE il presente pro.v.vedimento al soggetto ge,store del servizio.

Il Presidmre' stante .urgeflza, irivita il consigrio a dichiarare 
'immediara 

esecutivirà derl,atto deribetativo

II, CONSIGIIO COMUNAIE:

Con voraz_ione che ha ripolato il seguente dsultaro:
rresenui/ : votand:7 Asrenuti:0i Favorcvoú:-l ; Contari: / /



Di dichiaraîe l,immediata esecutività c 
DELTBERA

D.lgs.267 /2A00 --- '----"'^" rer ptesente atto de[bef4tivo ai sensì dell'art. 13d comrna 4 deÌ



4( (,A

'Apptovazione piano Finanzíarìo e201g,,. determinazíone tarffp per I'applicaTione della TARI anno

lntervenro dell'Assess ore all, Ambiente Giuseppe: Foti:
"Arcune varíazioni sutte ta ffe de'q TARI pii t'anno 201g si sono fese necessqrie perché ìr nuowcontrutto su'q gestione dei servizi di raccoua Rsu, dafirnirti a'írri,'iri** a", .eccanìsmi di't::::"#i:ki:'?#::;::ry'í::::'"::;;';";";;'':'"-;'"; "* 

'îí 
servizi qssiun'Îtui

y;;t:{ j{i;ílifii;il?Íriíiíiií;,'t!í}i,,y!"1:,ii;,&:,1,;1::,j#:;
sí tratta in ogni caso dawerc di ritocchî minír/.ari, se sí pensa qr fitofno ín Íerminí dì ìmmagíne chequestì seryizi aggiuntivi porteranno al paese.
Più decoro e pulizia- e lheko sporcizie per le vie del nostro Corhune.tnlne, grande soddisfazione esrtimo
frio*iol**,o ;;;;;";;; ";í;.:;:;t * quqtìtà dí Assessol'e att'Ambiente' dando notizia det
raffohamehto a"t u-,"iio-a,;;;;;;;:'i::"-:::::t" datta. Reqíone catabri't ptoprìo per ít
Comunale di Raccolta,;. 

* **'* aUJerenziata eomunale e per il potenziamento del Centro

Condotui (RC), 29.03.2018

L'Assessore all,Ambiente
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AMMn -Ammortamenti p". t,"nno UiriGri.unG--
Ammortamento imDianti
Ammortamento mezzi e attrezzature
Ammortamento harware e software 1.s00.00
Ammortamento start up nuove attività
Amrnortamento beni mater;ali
Ammonamento ìmmobili
Altriammortamenti

Totale

ACCn -Accantonamenti l'anno diÍferìmento
ntonamenlo per minori entrate rìduzioni ditariffa

Acc;ntonamento per agevolazione legata al recupero
Accantonamento per jnesieibili

fotale

fn - nern,neru,ione a"t capituru inv",titoì", r'annoìiiiEfi"ii--
A - InvesflmenÙ per I anno cti riterimento

Auiomezzi

--
--

Totale A
U ln ammortamento l'anno di riferimento lvalorè rè,:i.l

Compattatori

Contenitori
Piattaforma

lmmobili
Hardware

Altro

Totale B €

Capitale netto investito lA+B) €
Tasso direndiîento rn 4,AO%

Rendimento delcapiteìe (A+B) x rn



RIDUZIONI PREVIsfEANNO 2018

abbattìmento quota variabile oer RD

abbattimento quota variabile per compostatg|o
I l.|ràlal

- abitazionicon unico occupanté
- abitazioni a disposizione
- utenze non domestiche stagionali
- abitazioni di residenti a ll,estero
- fa bbricati rura li ad uso abitativo
- utenze fuori zona di raccolta
- recupero rifiuti assjmilati

d isa bilita' al lOO% con |SEE massimo s



ANNO 2018

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione s57.190,00
CC Costicomuni

CK - Costi d'uso del capitale 1.500,00
Minori entrat€ per riduzionì
Agevolazioni

Contributo Comune per agevolaz'toni

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

Totale fissi + variabili 581.690,00
verificato

COSTIVARIAB:I]
CRT Costi raccolta e trasporto RSu 120.000,00
C fS - Costi di Trartamento e SmaltimenfoRlu
cRD costidiRaccoka DiFfe re n z iatJ piiiiGria te 366.000,00
CTR 'Costi di trèttdmenti e riciclo € 44.810,00
Riduzioni parte variabile 10.000,00

547.190,00

CSI -CostiSpazz. e tava8giostradeearee;Ibbl
CARc - CostiAîm. diaccertam.. riscoss. ei6nt.
CGG' Costi Generali di Gestione
CCD - Costr Comuni Diversi
AC-AltriCosti
Riduzioni parte fissa 10.000,00
Totale Dafziale
CK - Costr d uso del capitale



Inserire Inserire Insenre

-fotale
258321 2802

n Stot{n) N(h) Ps Fisso €/mq Variabile €
7 67227 790 1,00 o,o87 76,23
2 16574 810 1,00 0,101 731,27
3 s3380 62! 0,50 0,110 175,32
4 44545 428 0,50 o,7L7 2z8,6A
5 11966 118 0,50 0,118 274,41

6 o piir 4629 35 0,50 o,!x4 3t1,53

paTt pErrE UTENZE NoN poM6irr^iE-Ài.rroìiri-

Attività Tariffe

llMusei. biblioré.hF
Ps Fisso€/mq variab. €/mq

2 Cinematografie teatri
Autorimè<rF è mrd.,,r.r

I 0,058 0,955

3
1 0,043

:9 
j$gg4Igllg j9a!3l!!Ig!!! imoianti sporivi

Stabilimentibalneari

I o,04L o,677

5
1 0,058 1.,138

6
1 0,054 0,903

7 Alberghi con rjstorante
AlhFBhi ca"'. .i.+^"--

1 0,053 0,875

8
1 0,130 2,763

9 Case dicura e riooso
Ospedale::;-:-

1 0,099

10
1 0,100 1,671

1t_
L o,r32 2,189

12 ffi 0,095

13m,3H_

1 0,073 L,ZO4

74
I o,704 1,720

15
L 0,138 2,296

Banchi di mercato beni durèvòti

-

- idem utenze aiornalier#-

I 0 084 1,390
L 0,154

17
1 0,308 s,103
1 0,138 2,295

19 :arrozzeria,autoflicina,elettrauto .........._-- L 0,096 x,582

)o 1 o,r27 2,!O2

2
1 o,087 x,433

2 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mànìEìiiJfiJÈ
- idem utenze siornalier
MA#

1 0,085 !,4O9
05 o,530 10,459

23
1 r"894 31_44A
L 0,583 9,675

0,5 o,457 6,444

25 @rjrrurxrcenze atrmentari e/o miste

t x,356 22,49a
1 o,225 3,73526

27
1 o,226 3,743

o,s o,72L ro,92928

29
I 0,252 4,L65

irlam "ì.^'. -ì^,^^l
L o,7s9 72"602

30
1 25,2O4
1 o,L76 2,9!a



ll PftretTh uîbale uìene leîra, appmL,aîo e rottarcrilto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMI'NALE

f to Dî Arîto io Salî,atore G maîi

IL \TCSEGRETARIO COMUNAIE
J:îo Caterirra Atîinà

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità Tecrùca

J.k Arch, SatuaÍ0rc ,4naddeo

PARERE FAVOREVOLE
Ia oîdine alla îegolalità contabile

Jto Drsa Stefunìa Sgnabetlone

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

N 
-_--Registro Pubblicazione

c."a"r"r r Oh 
[oL kO/8

Data

7,#:í:::::;::::#;:ínff;;.í!i!:,!r;;",fr,,,;;;;" ,t 

'*-" 
aulohPo? per inanel.i

Condotutili 04.05.16

y,í;::{:,f i:;::tr',i;íxi:::!,;If,îl:,i;T;}:,!;2;'í;;,:{i,x"ffi::,#:#:,f:;:,-
ai stsi dellbtt. I J4 delk rilerro :

ir jf; ::H:$:ffi :Í_::ffi i3H;:tri:Àf,E:;i2:;m::ffiJfi.1*"t*::ffixx?

F.to

E' COPIA CONFORME ALL'OzuGIN.A,TE E CONST,{ DI J\I. FOGI-I.

Data

IL Vf CESEGRETAR]O COMUNALE

IL RESPONSA

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILIT,f - ESECU{TVITA

IL VICESEGRETARIO COMUNAIE
F.to Dott.$a Cater;na Arîilà

L' ISTRUTTORE

Au Cakn a^Aptnà

&t-)* N\*,-


