
             

    

 

                 COMUNE DI SAN CALOGERO 

                           (Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE  

 

N.  84   Reg. Del.   

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI. 

                          Approvazione Tariffe e Piano Finanziario Esercizio Finanziario 2014. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventidue del mese  di Luglio alle ore 11,30 in San 

Calogero, nella sede Comunale si è riunita  la Commissione Straordinaria nelle  persone dei Signori: 

 

 

 

N. Ord. COGNOME  E  NOME PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 DOTT.  ANDREA CANTADORI x  

2 DOTT.  ALBERTO MONNO x  

3 DOTT.  ANTONIO CORVO x  

3 = 

 

giusta  Decreto del Presidente della Repubblica  del 09.04.2013 

     

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Dott. Domenico ARENA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

  

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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 tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termineinnanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio. 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all' approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 di 

cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

 

ESAMINATI gli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nei quali sono indicati i dati 

necessari per la suddivisione dei costi da coprire; 

 

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2014, come risultano indicate negli allegati che formano parte integrante del presente atto; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 

regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 



VISTI: 

-lo statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;                                                                                      

-gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, reso dell’art.49 I° comma del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti unanimi legalmente resi, 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014  (ALLEGATO 1);  

  

2) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani 

(TARI) per l’anno 2014, quali risultano indicate negli allegati che sono parte integrante e sostanziale al presente atto. 

(ALLEGATO 2);  

 

3) di dare atto che per le utenze domestiche ai fini della determinazione del numero degli occupanti per i soggetti 

residenti si e’ fatto riferimento alle risultanze anagrafiche e per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti 

nel Comune , per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

fisiche occupati da soggetti non residenti , si assume come numero degli occupanti 1 (UNO) 

 

4) di dare atto che nella manovra tariffaria di cui al punto 1) si è tenuto conto, nel calcolo, del gettito previsto, da 

iscrivere nel Bilancio di Previsione 2014. 

 

5) di dare atto che, con l’applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 1), il tasso di copertura del costo del 

servizio è pari al 100%. 

 

6) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali nella misura determinata dalla Provincia di Vibo Valentia 

. 

7) di dare atto che, ai sensi della citata legge 488 del 23/12/1999, le tariffe stabilite come al punto 1) hanno effetto dal 

1° gennaio 2014. 

 

8) di stabilire in n. 2 rate la riscossione della TARI per l’anno 2014 con scadenza rispettivamente 16 Novembre e 16 

Gennaio 2015;  

 

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Comunale Unica “IUC”; 

 

10) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 

modificazioni;  

 

11) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

12) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 

deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

F.to Dott.  Andrea Cantadori ______________________________ 

 

F.to Dott.  Alberto Monno      ______________________________ 

 

F.to Dott.  Antonio Corvo       _______________________________                       

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   F.to Dott. Domenico ARENA  

 

 



 

 

 

COMUNE DI SAN CALOGERO 
(89842-Provincia di Vibo Valentia) 

------------------- 

PROPOSTA di deliberazione della Commissione Straordinaria  

 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI. 

                          Approvazione Tariffe e Piano Finanziario Esercizio Finanziario 2014 

  

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO: Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico . 

 

 San Calogero, lì _21/07/2014_________________                                        Il Responsabile di Area   

                                                                                                              F.to Ing. Matteo GATTO 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-La proposta   è regolare sotto il profilo tecnico . 

  

        San Calogero, lì __________________                            

                                                                                            Il Responsabile di Area       

                                                                                                                               

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANAZIARIA E TRIBUTARIA : Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico . 

  

      San Calogero, lì __21/07/2014_____________                                                      Il Responsabile di Area 

                                                                                                                                      F.to Dott. Giovanni BALDO                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:  

 

è  stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito 

 

 internet http://albosancalogero.asmenet.it/ in data 23/07/2014__________________ 

 

è divenuta esecutiva in data ____________________________________________ 

 

San Calogero _____23/07/2014___________________________ 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.to  Dott. ARENA Domenico   

 

 

 
 
 
E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo. 
 
 
Lì……23/07/2014……………………………………. 

 
 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to Dott. ARENA Domenico  

                         
 

 



 

ALLEGATO 1 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €                                                                                              310.236,81  

CC- Costi comuni  €                                                                                                10.500,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                                                                                                -    

Minori entrate per riduzioni  €                                                                                                10.000,00  

Agevolazioni  €                                                                                                                -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                                                                                                                -    

Totale costi  €                                                                                              330.736,81  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                                                                                                                -    

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                                                                                              105.621,67  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                                                                                                84.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale  €                                                                                                82.152,21  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

 €                                                                                                   

6.300,00  

Riduzioni parte variabile 

 €                                                                                                   

3.000,00  

Totale  €                                                                                              281.073,88  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                                                                                                32.162,93  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €                                                                                                   

8.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                                                                                                                -    

CCD - Costi Comuni Diversi 

 €                                                                                                   

2.000,00  

AC - Altri Costi  €                                                                                                                -    

Riduzioni parte fissa 

 €                                                                                                   

7.000,00  

Totale parziale  €                                                                                                49.662,93  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                                                                                                -    

Totale   €                                                                                                49.662,93  

  Totale fissi + variabili  €                                                                                              330.736,81  

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

UTENZE 

DOMESTICHE     

Famiglie 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

  Euro/m
2
 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  0,184198            74,86     

Famiglie di 2 componenti  0,216126          149,71     

Famiglie di 3 componenti  0,245598          168,43     

Famiglie di 4 componenti  0,265246          205,86     

Famiglie di 5 componenti  0,272614          271,35     

Famiglie di 6 o più componenti  0,270158          318,14     

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE   

    QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  Categoria Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,058995 0,752410 0,811405 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,083955 1,074871 1,158826 

3 Stabilimenti balneari 0,085089 1,098022 1,183112 

4 Esposizioni, autosaloni 0,058995 0,752410 0,811405 

5 Alberghi con ristorante 0,175851 2,255576 2,431427 

6 Alberghi senza ristorante 0,112318 1,438674 1,550992 

7 Case di cura e riposo 0,136143 1,742945 1,879088 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,119125 1,531278 1,650403 

9 Banche ed istituti di credito 0,071475 0,911160 0,982635 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

0,131605 1,688375 1,819979 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,172447 2,205967 2,378414 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,120259 1,544507 1,664767 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,164506 2,108401 2,272907 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,097569 1,245197 1,342766 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,107780 1,379143 1,486922 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,628525 8,059881 8,688407 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,496921 6,366546 6,863466 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  

0,317666 4,081204 4,398870 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,342626 4,390436 4,733062 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,234360 0,496094 1,730454 

21 Discoteche, night club 0,198541 2,551579 2,750121 

          



 


