
Spedita al Comitato di controllo

I1 Prot. n.

Comune di NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzato

ORIGII,{ALE

Verbale di deliberazione del Corr.iglio Co*onale

N. z0 loccBrro AppRovAZIoNE pIANo FINANZIARTo E TARTFFE
DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RrFruTI) ANNO 2014

DeI09.09.2014

L'anno Duemilaquattordici il giorno Nove del mese di Settembre alle ore 17240 nella sala delle

adunanze Consiliari,

Con appositi awisi spediti a domiciiio? sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto 1'appello risultano:

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Felicia AMATRUDA"

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Fresidente diahiara aperta 1a seduta per la

trattazione dell'argornento in oggetto specificato.

CONSIGLiERI Pres Ass. CONSIGLiERI Pres Ass.

ROCCA GASPARE
FERLAINO LUIGI
ARAGONA ROSARIO
MACCHIONE VINCENZO
MANCINI EMANUELE
PONTIERI FRANCO

SI
NO
NO
SI
SI
SI

SI
SI

ALBI ANTONIO
MACCHIONE FRANCO

NO
NO

SI
SI



IL CCIN§{GL§O C$s,§UNr{§,g

PREMES§G che con i commi dal 639 al7S4 dell'articolo 1 della i-egge n. 147 del2V-12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita I'knposta Unica Cornunale (IUC),, con decor.:',enza dal 1 gennai o 2}I4,basata
su due presupposti irnpositivi :

D uno costituito dal possesso di immobili e coitregato alla loro natura e valore
B l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comrunatre) è cornposta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, domta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore detrl'imrnobile, per servizi indivisibili
comunaii

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.

DATO ATTO che ii comma704 art.1 della Legge n. 147 de127.12"2013 (legge di stabilità 2014)ha stabiiito
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal1a
legge 22 dicernbre 2011, n. 21a (TARES);

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23, stabilisce "E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente prowedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Cornunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446,provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione de11e fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempirnenti dei contribuenti;

VISTO il comma 703 dell'articolo I della Legge n.14712013, in cui si precisa che I'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

TEÌ\UTO COI\{TO della seguente suddivisione per "argornenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640[stituzione IUC (Imposta Unica'Comunale)
- commi da 641a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASi (componente tributo servizi indivisibili)
- comrni da682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

\4STO ii Decreto Legge n. i5 de1 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche'
rnisure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svotrti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la iegge
di conversione 2 maggio 2014,n.68;

T'ENUTO CONT0 che i Comuni, con deiiberazione del Consiglio Comunale, aclottata aisensi dell'articoio
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.445, prowedono a :

':,"1
1,. -



- c{isciplinare con .regolarnento le proprie entrate, anche tribtftarie, sctlvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fat{ispecie impanibili, clei soggetti passivi e ctitla aiiq1ota rnassima clei
singoli tribt$i, nel rispetto delle esigenze cli semplificazione c{egticdempimenti dei contribuenti;

VISTO 1'art.21, comma Eo, della L. n.44E12001 ii quale dispone che: "Il comma l6 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito da1 seguente: 16. Il tennine per deliberare le aliquote e le tariffeiei
tributi locali, compresa l'aliquota deil'addizionale comunale all'IR.FEF di cgi all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 2E settembre 199E, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all,trMEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei seruizi pubbiici iocaii, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali p*, ià d"fib"razione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effeuo dal 1o gennaio deil'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2A12, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero de11'economia e delle frnanze,
Dìpartimento'-delle.-fiqanze,.entro il-te,'nrine di eui alt'articolo 52, cor*ma 2; deldoereto legisktive, n. 446 del
7997 , e cornLlnque enko trenta giorni dalla data di scadenza dei termine previsto per 1'approvazione del biiancio
di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti f imposta unica comunale (IUC) ed ailà Legge 27 Luglio 2000 n. 212 ,,

Staturto dei dirifti del contribuente", olttre a tutte le successivo modificazioni ed integraziori della normativa
regolanti la specifica materia;

VISTO if Decreto Legge 28"07.2074, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2A14 degli enti locali, di cui a1l'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decrejo legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è ulteriorrnente differiio
al 30 Settembre 2014;

VrSTO il Regolamento per la disciplina della IUC neila parte relativa alla componente TARI approvato con
Deliherazione del Consiglio Cornunale n" 19 det 09.09.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile clei responsabili dei servizi ai sensi dell,art.
49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi
DELIBERA

1) eli dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale detr dispositivo del presente prowedimento;

2) di approvane 1'allegato Piano Finanziario della componente TAR{ (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2014, allegato al presente prowedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso ;

3) di approvare Ie Tariffe della comapomcnte T'AR.ì[ a*rao 2S14 (Trihn:to servizio gestione rifiuti), come
risuitanti dall'apposito prospetto de1 Fiano F inanziario;

4) di stabilire per I'anno 2014 che la TARI sarà versata inn. 2 rate scadent i 1131.12"20i4 e il 30"05.2015;

5) di inviare la presente cteliberazione al i\4inistero de11'economia e de11e finanze, Dipartimento delle finanze,
entro iitermine di oui all'articoio 52. connma 2, del deoreto tregislativo n.446 del 1997, e eomunquesnto
trenta gion-ri daiia clata cli scadenza del termine previsto per l"approvazione del bilancio di prévisiòne,
esclusivamentc per via telematiea, mediante inseriinento nell'apposita sezione del Por-tale clel fèderalismo
fiscale, per lapiibblicazione nel sito informatieo clicui all'articolo 1, eomma3, cietrclecreto legislativo 2E
settembre 1998, n. 360 ;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4 dei D.i.gs.18 agosto
2AAA, n" 267 .
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7.1 Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche 

 

Categoria Descrizione
Quota Fissa

Quota 

Variabile

Euro/mq   

(Ka)

Euro/nucleo   

(Kb)

1 Famiglie di 1 componente € 0,47128 € 37,85854

2 Famiglie di 2 componenti € 0,55296 € 60,57367

3 Famiglie di 3 componenti € 0,62837 € 68,14538

4 Famiglie di 4 componenti € 0,67864 € 83,28880

5 Famiglie di 5 componenti € 0,69749 € 109,78978

6 Famiglie di 6 o più componenti € 0,69120 € 128,71905

7 Non residenti o locali tenuti a disposizione € 0,62837 € 68,14538

8 Superfici domestiche accessorie € 0,69749 € 0,00000

Euro/mq  

(Kc)

Euro/mq   

(Kd)

51 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,07226 € 0,46919

52 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,10284 € 0,67027

53 Stabilimenti balneari € 0,10423 € 0,68470

54 Esposizioni, autosaloni € 0,07226 € 0,46919

55 Alberghi con ristorante € 0,21540 € 1,40653

56 Alberghi senza ristorante € 0,13758 € 0,89713

57 Case di cura e riposo € 0,16676 € 1,08686

58 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,14592 € 0,95487

59 Banche ed istituti di credito € 0,08755 € 0,56818

60 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,16120 € 1,05283

61 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,21123 € 1,37559

62 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,14731 € 0,96312

63 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,20150 € 1,31475

64 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,11951 € 0,77648

65 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,13202 € 0,86000

66 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 0,76988 € 3,99479

67 Bar, caffè, pasticceria € 0,60868 € 2,93886

68 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,38911 € 2,54495

69 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,41968 € 2,73778

70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 0,04725 € 1,54677

71 Discoteche, night club € 0,24319 € 1,59111

72 Magazzini e depositi € 0,06115 € 0,40216

73 Agriturismi € 0,16120 € 1,05490

TARIFFE TARI 2014 (€ 620.133,09)

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE



COMUNE DI NOCERA TERINESE - Piano Finanziario 2014
 

DETTAGLIO COSTI
CSL (F) COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 29.250,00
  - Costo totale del personale Personale quota parte di 138876 da rel. uff. Amm. 19.250,00

  - Altri costi Spesa per pulizia area ex matt. Com.le da rel Uff. amm. 10.000,00

CGG (F) COSTI GENERALI DI GESTIONE 25.080,00
  - Costo totale del personale Costo personale in quota parte Uff. Ragioneria, Uff.

Amministrativo, Uff. Tecnico
25.080,00

AC (F) ALTRI COSTI 23.921,00
  - Costi per servizi Spese manutenzione automezzi e Bolli automezzi (rel. Uff.

Amm. pag. 58)
7.606,00

  - Accantonamenti per rischi, nella misura massima di legge Accantonamenti per imprevisti pag. 61 relazione 16.315,00

CARC (F) COSTI GENERALI GESTIONE TASSA/CORRISPETTIVO 41.325,00
  - Costi per la riscossione diretti e indiretti TARI Spese spedizioni avvisi ruolo 18.775,00

  - Costo totale del personale Costo del personale Ufficio Tributi in quota parte 14.650,00

  - Costo dell'ICT Manutenzione e assistenza Software 1.700,00

  - Costi di consulenza (legali, tributari, informatici, ecc) Affiancamento redazione Tariffe TARI 2014 3.000,00

  - Costi acquisto beni di consumo Materiale di consumo cancelleria 3.200,00

CCD (F) COSTI COMUNI DIVERSI 97.716,00
  - Costi per materiali di consumo e merci Acquisto contenitori pag. 54 relazione + Fornitura sacchetti

pag. 53 relazione
20.116,00

  - Costi per servizi Nolo a freddo autocompattatore - rel. Uff. Amm. 57.600,00

  - Altri costi Gestione Isola Ecologica 20.000,00
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COMUNE DI NOCERA TERINESE - Piano Finanziario 2014
 

CK (F) COSTI D'USO DEL CAPITALE 15.300,00
  - Ammortamento mezzi meccanici per la raccolta Compattatore MC5, Porta Vasca Mc2.5, Contenitori Pead 80L,

Composterie, contenitori pead 240L tutto da pag. 58
relazione

9.300,00

  - Ammortamento mezzi ed attrezzature per lo spazzamento Mezzo per lo spazzamento 6.000,00

CRT (V) COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RU INDIFFERENZIATI 162.757,70
  - Costi per materiale di consumo e merci Costi carburante come da pag. 47 relazione e altre spese

carburante da rel. Uff. Amm.
30.851,70

  - Costo totale del personale Costo del personale e acquisto vaucher INPS 131.906,00

CTS (V) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RU INDIFFERENZIATI 187.063,39
  - Oneri diversi di gestione Tassa di smaltimento ex commissario comunicazione Uff.

Amm.
187.063,00

CTR (V) COSTI TOTALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 30.000,00
  - Costi per servizi Costi per materiale ingombrante da rel. uff. amm. 30.000,00

 TOTALE 612.413,09
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COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Provincia di Catanzaro)

OGGETTO: APPR.OVAZIONE PIANO FINAI{ZIARIO E TAR-IFFE DEI,LA
coMPoNENTE TARr (TRTBUTO SF',,RVTZIO RIFIUTT) ANI{O 2014

PARERE DI REGOLARtrTA' TECNICA
,

Eventuali Osservazioni NESS{-TNA

Premesso quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine a1la regolarità tecnica de1

prowedimento indicato in oggetto.

Nocera Terineso, li
ER.VIZIO
)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
ESAMINATd la proposta dei deliberazrone indicata in oggetto;
VISTI gli atti d'Ufficio a correilo dèlla pratica;
VISTO il bilancio di previsibne dell'esercizio in corso;
VISTA la legge 15.05.1.997,n 127:
VISTO L'art. 49 del D.Lgs. 267'/290G;

ESPRIME

Parore favorevolo sulla rggolarità contabile della deliberazione in esame;

Nocera Terinese 1i,



I1 presente verbale viene sottoscritto come segue:

IGLIO C

ATTESTA
Che 1a presente deliberazione:

tr

tr

n

Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal .tQ: o?- 2l,Lv
t

Prescritto dall'An. 124, comma 1, del T.U.26712000, senza reclami;

Vienetrasmessaconletteran...........,indata...... ..,aiSignoricapiGruppoconsiliari
Come prescritto dall'Art. 125 T.U- 26712000;

Oggi siesso viene inviata a1 competente organo Regionale di Controllo sugli atti dei comuni

( Co.Re.Co.):

a in relazione a1 cornbinato disposto degii Artt. t26 e 127 T.U - 26712000;

I pe, essere sottoposta a controllo per inrziatla della Giunta Municipale (Arr. 127 T.u. 26712000)

N"r e soggetta al controllo preventivo Art. 134, comma 3 (Art. 127 T.U . 26112000);

E stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data

Comunale
Felicia Amatruda

I1 Sottoscritto inoitre;

ATTESTA
n che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

5 percÀé dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 26712000)

f, Oecorsi 10 giorni da11a pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267120A0)

f, Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re'Co':
- n dell'atto (art. 134 comma 1 T.U. 26712000)

I a"i chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2,T.rJ.2671

" ZOOO) senzache sia stata comunicata 1'adozione di pror,vedimento di annullamento.

D Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Lrt.134, comma

1T.U.26712000.-
il Segretario Comunale
D.ssa Felicia Arnatruda

E' copia Conforme All'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Felicia Amatruda

Ga.t--il-è$^"9

n
tr

o comunale,

l'locera Terinese,li

Dott.ssa Felioia Amatruda



Nota di rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.09.2014

ln riferimento alla deliberazione sopra epigrafata sifa presente che si è omesso di inserire la proposta di

emendamento delSindaco, allegata alverbale della seduta ed approvata all'unanimità dalConsiglio, sotto
ri po rtata:

AGEVOLAZIONI TARI

Viene applicata la riduzione del 60%ai diversamente abilicon percentuale diinabilità non inferiorealT0%.

La tariffa viene ridotta del 50% qualora l'abitazione risulti distante almeno 500 metri dalla via/strada
pubblica.

Alle nuove attività appartenenti alla categoria degli "artigiani non alimentari" e insediate nel Centro Storico

si applica la tariffa dello 0,00% per i primi tre anni di attività, del 50% per i successivi 6 anni. Alla scadenza

dei 9 anni la tariffa si applica nella sua interezza.

Alle nuove attività inerenti la sola vendita di prodotti tipici e/o artigianali (intesi come beni derivanti dalla

categoria degli "Artigiani non alimentari") insediate nel centro storico si applicano le medesime disposizioni

del punto precedente.

Tanto premesso si intendono deliberate ed approvate le seguenti agevolazioniTARl:

Viene applicata la riduzione del 60%ai diversamente abilicon percentuale diinabilità non inferiorealTO%.

La tariffa viene ridotta del 50% qualora l'abitazione risultidistante almeno 500 metridalla via/strada
pubblica.

Alle nuove attività appartenenti alla categoria degli "artigiani non alimentari" e insediate nel Centro Storico

si applica la tariffa dello 0,00% per i primi tre anni di attività, del 50% per i successivi 6 anni. Alla scadenza

dei 9 anni la tariffa si applica nella sua interezza.

Alle nuove attività inerenti la sola vendita di prodottitipici e/o artigianali (intesi come beni derivanti dalla

categoria degli "Artigiani non alimentari") insediate nel centro storico si applicano le medesime disposizioni

del punto precedente.



Nota di rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.09.2014

ln riferimento alla deiiberazione sopra epigrafata sifa presente che laddove siè stabìlito che la TARI sarà

versata in due rate scadenti Ìl 31.12.2014 e il 30.06.2015 deve intendersi: " di stabilire per l'anno 2014 che

la TAR|sarà versata in tre rate scadenti 31.10.2074,3O.LL,2O14 e il31.a2.20L4"

ARIO COMUNALE
licia AmaJ(uda

= --sS4_._,-.s-Sèr


