
COMUNE DI MELICUCCA’ 
Provincia di Reggio Calabria 

************************************* 

           COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) . Approvazione Piano Finanziario per la 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani  e per la 
determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di luglio, alle ore 11:35 nella sala della adunanza 

del Comune, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE del Consiglio Comunale Signor CARBONE 

MARIATERESA in sessione Ordinaria  -  seduta Pubblica  di  Prima convocazione,  il Consiglio 

Comunale, composto dai Sigg: 

 
OLIVERI EMANUELE 
ANTONIO 

P CATANESI ROCCO P 

OLIVERIO VINCENZO P BUGGE' FRANCESCO 
ANTONIO 

A 

LUPINI VITTORIO P FLORIO LUIGI P 
TOSCANO SEBASTIANO P LUPPINO MARIO A 
CARBONE MARIATERESA P VELTRI ROMANO P 

 
ne risultano presenti n.    8 e assenti n.   2. 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Priolo Elisabetta Luisa Maria. 
 

IL PRESIDENTE 
 
- constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di N.    8 su N. 10 Consiglieri assegnati al 

Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA il Consiglio a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 

Il Responsabile del servizio, CARBONE ANGELA ha espresso parere Favorevole per 
quanto riguarda la Regolarita' Contabile; 
 

Il Responsabile del servizio, CARBONE ANGELA ha espresso parere Favorevole per 
quanto riguarda la Regolarita'Tecnica; 
 

N. 17 Reg. Del. 



 
 

Introduce il Presidente e relaziona il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 ( art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n. 147)  
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’ 
Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai Comuni; 

ATTESO che la TARI 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D. Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e 

della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 201/2011; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva; 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

VISTO il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani redatto dal competente ufficio 

comunale con un costo complessivo di € 113.598,63 allegato sotto la lettera A); 

RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche, secondo le tabelle allegate al Piano di che trattasi; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti 

la IUC sul citato portale;  

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore economico-finanziario, per 

quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano che ha prodotto i seguenti risultati: Favorevoli n. 

7, Contrari n.0; Astenuti n. 1 (Florio Luigi); 

DELIBERA 

1) di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il  Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 

2014, redatto dal competente ufficio comunale e allegato al presente atto sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare per l’anno 2014 le tariffe della TARI per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche, come risultanti dalle tabelle allegate sotto la lett. B) al piano finanziario suddetto;  



4) di quantificare in € 113.598,63 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2014 e garantiscono la copertura del 100% del servizio, come disposto dall’art. 14 comma 11 

del D.L. 201/2011; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di 
mano che ha prodotto i seguenti risultati: Favorevoli n. 7, Contrari n. 0; Astenuti n. 1 (Florio Luigi);  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  COMUNE  DI  MELICUCCA’ 
     PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA   

___________________________________________________________________ 

   

   

  

  

 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto 
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione dei costi sostenuti 
 

 
CG 
 Costi di gestione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche €. 19.800,00 

Costi di raccolta e trasporto rifiuti €. 49.450,56 

Costi trattamento e smaltimento RSU €. 36.000,00 

Costi per la raccolta differenziata €.   2.200,00 

Altri costi €.   6.148,07 

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
( costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

 

 

CGG 
Costi generali di gestione 

 

 

CCD 
Costi comuni diversi 
 
 

 

CK 
Costi d’uso del capitale 

 

Amm Ammortamenti 

 
 

Acc Accantonamento 

 

 

R Remunerazione del capitale 

 

 

Ipn 
Inflazione programmata per l’anno di riferimento 

 

 

Xn 
Recupero di produttività per l’anno di riferimento CKn 

 

Costi totali €. 113.598,63 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cod
ice 
uso 

Categoria Sottocategoria Tar_fissa Tar_variabile Riduzione_1 
Riduz
ione_

2 
Riduzione_3 

Tot
.Im
mo
bili 

Tot
.Im
m. 
Pri
nci
pali 

Tot.Im
m. 

Acces
sori 

Tot.Su
perfici

e 

1 1. 1 Uso domestico Un componente 1,880000 18,500000     00000000000 12 12 0 1107 

2 1. 1 Uso domestico Un componente 1,880000 18,500000 Diversamente abili 
20%-20.00%   00000000000 9 9 0 726 

3 1. 1 Uso domestico Un componente 1,880000 18,500000 Non residente 10%-
10.00%   00000000000 97 97 0 9026 

4 1. 1 Uso domestico Un componente 1,880000 18,500000 Unico occupante 
10%-10.00%   00000000000 153 152 1 13300 

5 1. 1 Uso domestico Un componente 1,880000 18,500000 Uso stagionale 10%-
10.00%   00000000000 58 58 0 5252 

6 1. 2 Uso domestico Due componenti 1,880000 21,500000 Diversamente abili 
20%-20.00%   00000000000 14 14 0 1466 

7 1. 2 Uso domestico Due componenti 1,880000 21,500000 Bloccata in tr-
100.00%   00000000000 1 1 0 80 

8 1. 2 Uso domestico Due componenti 1,880000 21,500000     00000000000 77 77 0 7670 

9 1. 2 Uso domestico Due componenti 1,880000 21,500000 Unico occupante 
10%-10.00%   00000000000 1 1 0 90 

10 1. 3 Uso domestico Tre componenti 1,880000 23,000000     00000000000 48 48 0 5307 

11 1. 3 Uso domestico Tre componenti 1,880000 23,000000 Diversamente abili 
20%-20.00%   00000000000 10 10 0 846 

12 1. 3 Uso domestico Tre componenti 1,880000 23,000000 Uso stagionale 10%-
10.00%   00000000000 1 1 0 80 

13 1. 4 Uso domestico Quattro componenti 1,880000 25,000000     00000000000 51 50 1 5846 

14 1. 4 Uso domestico Quattro componenti 1,880000 25,000000 Diversamente abili 
20%-20.00%   00000000000 3 3 0 242 

15 1. 5 Uso domestico Cinque componenti 1,880000 25,000000 Diversamente abili 
20%-20.00%   00000000000 2 2 0 194 

16 1. 5 Uso domestico Cinque componenti 1,880000 25,000000     00000000000 20 20 0 1962 
17 1. 6 Uso domestico Sei o piu` componenti 1,880000 27,000000     00000000000 2 2 0 279 

18 2. 8 Uso non domestico Uffici,agenzie,studi 
professionali 2,300000 3,500000     00000000000 3 3 0 341 

19 2. 
11 Uso non domestico Edicola,farmacia,tabaccaio,pl

urilicenze 2,900000 3,000000     00000000000 2 2 0 57 

20 2. 
11 Uso non domestico Edicola,farmacia,tabaccaio,pl

urilicenze 2,900000 3,000000 Lavanderie e tintorie-
20.00%   00000000000 2 2 0 147 

21 2. 
12 Uso non domestico Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 3,900000 2,500000     00000000000 1 1 0 35 

22 2. 
13 Uso non domestico Carrozzeria,autofficina,elettra

uto 2,800000 4,000000     00000000000 1 1 0 10 

23 2. 
14 Uso non domestico Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 2,100000 4,000000     00000000000 3 3 0 62 

24 2. 
14 Uso non domestico Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 2,100000 4,000000 Falegnamerie-
50.00%   00000000000 1 1 0 345 

25 2. 
15 Uso non domestico Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 2,100000 4,000000     00000000000 1 1 0 7 

26 2. 
17 Uso non domestico Bar,caffe`,pasticceria 2,100000 3,000000     00000000000 4 4 0 259 

27 2. 
18 Uso non domestico 

Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e 
form 

1,700000 2,500000     00000000000 8 8 0 535 

28 2. 
19 Uso non domestico Plurilicenze alimentari e/o 

miste 1,800000 2,000000     00000000000 3 3 0 96 

29 2. 
20 Uso non domestico Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 1,900000 2,500000     00000000000 1 1 0 42 

30 2. 
20 Uso non domestico Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 1,900000 2,500000 Parrucchieri-20.00%   00000000000 1 1 0 49 

31   TOTALE 
GENERALE   0 0       0 0 0 55458 
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Timbro 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARBONE MARIATERESA F.to  Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Parere espresso ai sensi dell’ artt. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal 
D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto 
funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: PARERE Favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
 
Data: 23-07-2014  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  CARBONE ANGELA 
 
 
Parere espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come modificato e integrato dal 
D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza, il sottoscritto 
funzionario, sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime il seguente parere: PARERE 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 
 
 
 
Data: 23-07-2014  
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  CARBONE ANGELA 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su estesa deliberazione viene iniziata oggi 26-08-
2014         la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
(Registro pubblicazione n. 373 ). 
 

Melicuccà, lì 26-08-2014 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Larosa Patrizia 

 

 
la presente deliberazione E’ DICHIARATA ESECUTIVA: 
 
þ perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 124 – 133 – 134) 
 
£ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione 
 
Data: _28/07/2014____ 

IL SEGRETARIO 

 F.to   Priolo Elisabetta Luisa Maria 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Melicuccà, lì 26/08/2014 
                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 


