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COMUNE DI SORBO SAN BASILE  

(Provincia di  Catanzaro) 
via Roma , 64 - 88050 Sorbo San Basile Tel 0961 - 921108 Fax 0961 - 923098 

*** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera N.:11            del 24.7.2014                
 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle Tariffe per l’applicazione della Tassa  

              sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014 

L’Anno 2014  il giorno  VENTIQUATTRO    del mese di   LUGLIO   alle ore 17,00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e nei 
termini di legge, in seconda Convocazione ed in Seduta Ordinaria e Pubblica. 

Assume la Presidenza il SINDACO Sergio COSENTINO 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Dardano che procede all’appello 
nominale al quale risultano: 

1) COSENTINO Sergio P 8) MADIA Vincenzo P 

2) INFELISE Marcello Aldo P 9) MAZZA Carmine P 

3) GARCEA Giuseppe P 10) RICCELLI Luigi P 

4) MADIA Giuseppe P 11) MANCUSO Pietro P 

5) PARROTTINO Giuseppe P 12) RICCELLI Mariarosaria P 

6) SCALISE Francesco P 13) GIGLIO Rosario P 

7) SCAVO Rosamaria P    

RISULTANO PRESENTI 13 CONSIGLIERI SU 13 CONSIGLIERI IN CARICA 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 



2 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Relaziona il Sindaco; 

- Giglio Rosario : per i nuclei familiari si rileva una buona diminuzione nella tari non essendo 
stata applicata la quota dello stato. In passato mi sono battuto per le tariffe dei servizi a 
domanda individuale che sono state aumentate di molto. Nella tari ci sono incongruenze tra 
le diverse categorie che si potrebbero supera riequilibrando le tariffe. 

- Madia Vincenzo: Le tariffe non sono spiegate per cui non si possono riformulare, allo scopo 
sarebbe necessario uno studio logico sul territorio. 

- 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 di 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 dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

- Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

- Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• 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 (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• 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 (comma 666); 

• Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 7 in data 24.7.2014, il quale  demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio 
Comunale ; 

• Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
deliberazione n. del 10.7.2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 
109.471, 00 

• Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale;  



3 
 

• la tariffa é composta 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 esercizio1; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- Relaziona il  Sindaco il quale fa presente che nulla è cambiato rispetto all’anno scorso, anzi 
gli utenti hanno una minore spesa perchè non vi è più la quota dello Stato. 

- Giglio Rosario : per i nuclei familiari si rileva una buona diminuzione nella tari non essendo 
stata applicata la quota dello stato. In passato mi sono battuto per le tariffe dei servizi a 
domanda individuale che sono state aumentate di molto. Nella tari ci sono incongruenze tra 
le diverse categorie che si potrebbero supera riequilibrando le tariffe. 

- Madia Vincenzo: Le tariffe non sono spiegate per cui non si possono riformulare, allo scopo 
sarebbe necessario uno studio logico sul territorio. 

- Riccelli Mariarosaria : Esprimo voto contrario su questo punto e sottolineo che le riduzioni 
sono dovute allo stato  e non all’attività della maggioranza. 

-  

- In particolare il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo 
normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di 
calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano 
finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe è stata  
la coerenza con il dettato normativo;  

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 
contenuti  nel DPR 158/99 citato; 

- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a 
criteri razionali, vale a dire:  

- costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 75% e utenze 
non domestiche 25%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle 
categorie,  come previsto  della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata 
che viene effettuata dalla famiglie.;  

- costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 75.% e il 25%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti.  

- Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

- Ritenuto di provvedere in merito; 

- Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

                                                 
1 Se previsto dal regolamento. 
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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;  

- Visti: 

- il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 
al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 

- il D.M Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il D.M Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da 
ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

- 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: 

- 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. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 

 
- Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/200 il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
Finanziario; 

- Per dichiarazione di voto: 

- Il consigliere Riccelli Luigi per dichiarazione di voto:  il sottoscritto per sopraggiunti 
impegni deve lasciare il consiglio per cui per quanto attiene all’argomento propone che 
nell’atto deliberativo si riporti la non imposizione della tassa riferita allo Stato del 30% . 
Esprime il voto contrario all’esercizio di bilancio. Per quanto concerne la denominazione del 
centro sportivo propone che la stessa venga fatta coinvolgendo società, giovani e scuole di 
Sorbo San Basile. 

- Madia Vincenzo: ho bisogno di sapere se l’ex ostello della gioventù sta pagando le imposte 
(IMU TASI ecc.) e quanto ammonta il totale, lo sesso si vuole sapere per le altre strutture 
turistico alberghiere che gravitano in Sila.  Il mio voto si esprime sfavorevole poiché non 
vengono applicate le deroghe ai cittadini privati e non adottate, l’IMU e la TASI in modo 
congruo alle strutture di ristorazione. Per come già esplicitato al punto 7 va migliorato in 
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modo consistente il servizio di raccolta e smaltimento degli RSU poiché i cittadini pagano il 
servizio per intero. 

- Giglio Rosario : I consiglieri Giglio e Riccelli Mariarosaria esprimono il loro voto contrario 
in quanto la loro proposta di distribuire più equamente, rispetto alle varie categorie 
contemplate nell’ allegato B della delibera non vengono prese in considerazione non perché 
non condivise ma per motivi incomprensibili; 

-  
 

- Con voti n.  7  favorevoli, n. 5 contrari ( Giglio Rosario, Riccelli Mariarosaria, Mancuso 
Pietro, Madia Vincenzo, Mazza Carmine, n. // astenuti; 

                                                                              D E L I B E R A 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 
e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte 
integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 109.471,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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); 

- Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge Con voti n.  
10 favorevoli, n 2 contrari (Giglio Rosario, Riccelli Mariarosaria) ,  n. // astenuti 

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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allegato A)  
 

Utenze Domestiche  - metodo normalizzato 

 

Numero componenti Quota per numero componenti €. Tariffa al metro quadro €. 

1 componente  23,4162 0,8909 

2 componenti  45,9680 1,0453 

3 componenti  57,5184 1,1879 

4 componenti  74,1858 1,2829 

5 componenti  85,5983 1,3186 

6 o più componenti  97,0114 1,3067 

Immobili a disposizione 23,4162 0,8909 
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allegato B) 

 Utenze non domestiche – Metodo normalizzato 

 COMUNI FINO A 5.000 abitanti   

 Categorie di attività Quota per 
tipo di attività 

Tariffa al Mq. 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto  

0,0896 0,1675 

2  Campeggi, distributori carburanti  0,1306 0,2411 

3  Stabilimenti balneari  0,1571 0,2901 

4  Esposizioni, autosaloni  0,0950 0,1757 

5  Alberghi con ristorante  0,2250 0,5925 

6  Alberghi senza ristorante  - Ricettività turistica 0,1896 0,3759 

7  Case di cura e riposo  0,2323 0,3637 

8  Uffici, agenzie, studi professionali  0,1993 0,4005 

9  Banche ed istituti di credito  0,1190 0,2247 

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

0,2323 0,4291 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,2268 0,5190 

12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  0,1730 0,3759 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,2621 0,4822 

14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,0914 0,2860 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,1492 0,3310 

16  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  1,2308 2,2638 

17  Bar, caffè, pasticceria  0,9722 2,1961 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  0,1263 0,6947 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  0,5727 1,0543 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0,0757 1,0011 

21  Discoteche, night club  0,3081 0,57,21 
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 Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 276 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione , si esprimono i 

seguenti pareri: 

ALLA REGOLARITA’ TECNICA                              ALLA REGOLARITA’CONTABILE   

              Vincenzo Fratto                                                             Vincenzo Fratto 

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

 

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 Il   Sindaco                                                             Il  Vice Segretario Comunale  

 Sergio COSENTINO                                                Dott. Francesco DARDANO 

 

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

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ondine di questo  

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna art. 124, comma 1, D.Lg.vo n. 
267 del  18.08.2000 

 

Lì   

 L’IMPIEGATO INCARICATO 

  

 

ESITO DI ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data              . in base ai termini di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che nessun reclamo è stato sporto contro la 
medesima; 

Lì   

IL SEGRETARIO  

 


