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Verbale di Deliberazione del Consiglio Gomunale

COPERTURA Finanziaúa

Il Resp. del Servizio FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Anna Maria COMMISSO

L'anno 2014, addl otto del mese disettembre alle ore 17.45 presso la sala diPalazzo Ferrari, sito in Via Cirillo diquesto
Centro abitato, convocato per determinazione del Sindaco ed inviato come da avvisi scritti e consegnati a domiciiio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Antonio
Longo in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, ed eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti
1 LONGO Antonio Presidente X
2 RASCHELLA'StefanoFilippo Consigliere X
3 IERACI Lorena Consigliere X
4 AGOSTINO Giuseppe Cosimo Consigliere X
5 FAZZOLARI Sabina Consigliere X
6 USSIA Carmelo Consigliere X
7 FRANZE'Salvatore Consigliere X
8 PAZZANO Lucia Consigliere X
9 ADORNATO Rosella Consigliere X
'10 SPATARI Nensi Consigliere X
11 MACRI'Fabrizio Consigliere X
12 ROMEO Bruno Consigliere X
'13 BARILLARO Denise Consigliere X

.t:.'ii

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Rosalba Longo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, I'Arch. Antonio LONGO , nella sua qualità di Sindaco assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
VfSTO il T.U.E.L. approvato con it D.Lgs.267t2000:
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti i pareri

previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. 26712000

PARERI DI COMPETENZA

Sie sprime úrú;'iîAVoRE voLE
In ordine alla regolarità TECNICA

Il Resp. del Servizio
Fto Nicodemo Agostino



IL SINDACO-PRESIDENTE

enunciato il punto 9 dell'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione piano finanziario e tariffe TARI - Anno2014",
passa la parola all'Assessore al Bilancio, Dott.ssa leraci che relaziona sull'argomento, illustrando la

proposta, agli atti.

Si apre la discussione:

La consigliera Spatari, chiede alcuni chiarimenti, che le vengono forniti dall'Assessore leraci e di cui alla
nota illustrativa allegata. Quindi dichiara, a nome del Gruppo "per il Cambiamento" che voterà contro, ma
auspica che venga avviata a breve la raccolta differenziata dei rifiuti e attivata l,isola ecologica, che il

Comune di Mammola possiede.

ll Sindaco-Presidente chiarisce che la raccolta differenziata non è ancora stata avviata, in quanto gli
investimenti necessari all'avvio in relazione alla dimensione demografica dell'Ente non sarebbero
competitivi, e produrrebbero un effetto antieconomico che graverebbe pesantemente sui cittadini di
Mammola; siccome ci si sta avviando all'Unione dei Comuni, il problema sarà risolto in tale sede. per
quanto riguarda l'isola ecologica, riferisce che è stato gia sottoscritto un protocollo d'intesa con la provincia

ed il CoNAI e sarà competenza della Provincia, Ente di ambito con la nuova legge, provvedere e fornire le
attrezzatu re necessarie;

Esaurita la discussione, il sindaco-presidente pone ai voti la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Dott.ssa leraci:

- 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'lmposta
Unica Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

erogati dai comuni;

Atteso che, contestualmente, il comma 704 della citata legge di stabilità ha

Legge n. 201 del06t12t201 1 istitutivo deila TARES:

Richiamati in particolare i commi da 641 a 66g dell'ar1. 1 della legge n. 14712013,

decreto legge 6 marzo 2014, n.16 (conv. In legge n. 6812014), i quali contengono la disciplinaldella tassa sui
rifiuti, nonché i commi da 681 a 689:

Ricordato che la TARI:

' opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Cado lll d
N. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientate di cui at d.Lgs. n.22t1997, dela
ambientale di cui al d. Lgs. N. 15212006 nonche al tributo comunale sui rifiuti e srli servizi di cui

Decreto

all'art. 14 del d.l. n.20112011 (1. n.211t2011);



' assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l,applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

r deve garantire I'integrale copertura dei costi del servizio ( commi653-654);
o fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell'ambiente, di cui all,articolo 1g der d.L.gs n. 50411g92(comma 666);
o ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge 14712013, i criteri per l'individu azionedel costo del

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti
dalle disposizioni recate dal DPR 27lo4l1ggg n. '158 "Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani".

Dato atto che il comma 683 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe in conformità al pianifinanziario del servizio di gestione dei rifiuti urnani,"iéoàtto àal soggetto che svolge il servizio stesso edapprovato dal consiglio comunale o da altra autorità . oÀpài"Àt" a norma di legge vigente in materia;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui arD.P.R 158/1999;

Richiamata la deliberazione di G.c. n. 59 del 2810712014 con la quale si è preso atto del piano finanziario e
tariffario del servizio sui rifiuti urbani per I'anno 2014, edemandando l'approvazione al consiglio comunale;

constatato che, in data odierna, con deliberazione n. 09, è stato approvato il Regolamento per la
disciplina dell'lmposta Unica comunale (lUC), il cui il Titolo 3 - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) -
dispone che la determinazione delle tariffe del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal
regolamento dicui al D.P'R. 2710411999, n. 158 e demanda alConsiglio comunale l'approvazione del piano
Finanziario e delle Tariffe ;

Visto il Piano Finanziario, per I'anno 2014, (all. A), predisposto dal Responsabile del servizio Rifiuti in
collaborazione con il responsabile dell'ufficio Finanziario, che viene allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

visto il Piano Tariffario, (all. B), le cui tariffe vengono determinate dal predetto piano finanziario sia per
quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche, che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale:

Dato atto che:

- si ritiene di approvare le tariffe da applicare ai fini TARI (in conformità al piano finanziario del seruizio
digestione dei rifiuti urbani),

- la taritfa è composta da una quota determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio:

Considerato che

- l'art' 4 del D'P'R' 158/99 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categoria di utenza domestica e
non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri nazionali;



- l'art' 8 del D.P.R. 158/900 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere
approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in padicolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa;

- la parte fissa è volta a coprire le componenti essenziale del servizio (costi generali di gestione ed i

costi dello spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità dei
rifiuti prodotta;

- I'ente, per elaborare il piano tariffario, deve tenere conto delle tabelle dicui al D.p.R. 1sg/gg e nello
specifico, per il comune di Mammola: della Tabella 1b che riporla icoefficienti di adattamento oer
l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka), della tabella 2 che riporta i

coefficienti della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb), della tabella 3b che riporta i

coefficienti per I'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche ( Kc), della
tabella 4b che riporta gli intervalli di produzione Kg/mc hanno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche (Kd).

Rilevato che, aifini della determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, di cui all'allegato 1 del DpR 1sg/99,
è facoltà dell'Ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle
dello stesso decreto, ai sensi del comma 652 della L 14712013, ed è possibile, nelle more della revisione del
regolamento, prevedere coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , tl quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggioridetrazioni, le variazioni dei timiti di reddito
per i tributi locali e per i seruizi locati, nonché, per i servizi a domanda individuate, i fassi di coperfura in
percentuale del costo di gestione dei seruizisfess/';

b) l'art' 53, comma 16, della legge 23 dicernbre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma g, della
legge 28 dicembre 2001, n.448, I quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, deld.Lgs.2g
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali oer
la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'afticolo '1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 2g6 (legge finanziaria z}on n quale dispone
che "G/i enti locali delÌberano le tariffe e te atiquote relative ai tributi di toro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione det bitancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successlvamente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innanziindicato, hanno effetto dat lo gennaio
dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, te tariffe e le atiquote si
intendono prorogate di anno in anno";

d) l'art. 1, comma 683 della L. n.14712013 e s.m.i. ilquale prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro
il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, la taritfe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e
approvato dal Consiglio Comunale;

Visti:



il decreto del Ministero dell'interno del '19 dicembre 2013 (G.U, n. 302 in data 27 dicembre2013),

con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione degli enti locali per I'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo,

del d.Lgs. n.26712000;

ildecreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n.43 in data2l febbraio 2014), con il

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

ildecreto del Ministero dell'interno del29 aprile2014 (G.U. n.99 in data 30 aprile 2014), con ilquale
e stato prorogato al 31 luglio 2014 n termine di cui sopra;

il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il

quale è stato prorogato al 30 settembre 2ú4 n termine di cui sopra;

Richiamato infine I'articolo 13, comma '15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.

21412011, il quale testualmente recita:

15. A deconere dall'anno d'imposta 2012, tufte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative alte
entrate tributaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il termine di cui all'afticoto 52, comma 2, del decreto tegislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio detle predette deliberazioni nei termini
previsti dal pimo periodo è sanzionato, previa diffida da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle isorse a qualsiasi tìtolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministerc dell'intemo, di
natura non rcgolamentarc sono stabilite le modalità di aftuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sut
propio sito informatico, Ie deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'avviso in
Gazzefta Ufficiale previsto dall'afticolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 det
1 997.

Viste:

a la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile2012, con la quale è

stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile2012, 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 sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la

IUC sulcitato portale,

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49, commal, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, dal

Responsabile dell'Area Controllo del Territorio;

Vistoil parerefavorevoledi regolaritàcontabileespressoai sensi dell'art.49,comma 1,e147 bis,commal,
del D.Lgs 26712000, dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;



Con voti favorevoli B, contrari 3 (Romeo ,Spatari, Macrì) espressi per alzata di mano dai n. l1 presenti e

votanti;

DELIBERA

1) diapprovare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI - (All. A);

2) di approvare per l'anno 2014,le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - (All. B);

3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali dicuiall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 19g2 n.
504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

4) di stabilire che la TARI dovrà essere pagata in tre rate: con scadenza 31 ottobre, 30 novembre e 1G
dicembre 2014;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
per il tramite del portale del federalismo www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
diesecutività e comunque entro 30 giorni del termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 21412011);

Indi, su proposta del Sindaco-Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Romeo ,Spatari, Macrì) espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.



I
CG - Costi operativi di Gestíone

- Costi comuni € 63.529,30
CK - Costi d'uso del capitale € 29.7!8,06
Mínori entrate per riduzioni

Contributo Comune per agevolazioni

- Costí raccolta e trasporto RSU 65.544,37
CTS - Costi díTrattamento e Smaltimento RSU € 73.500,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costí di trattamenti e riciclo
Ríduzioni parte variabile

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 8.916,10
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi

Riduzioni parte fissa

CK - Costí d'uso del capitale 29.778,06

Totale fissi + variabili 772.916,47
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Ammortamento impianti
Ammortamento mezzi e attrezzature € 28.240,44
Ammortamento harware e software
Ammortamento start up nuove attività
Ammortamento beni materiali
Ammortamento immobili
Altrí ammortamenti

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

mento oer inesíeibili

A - Investimenti per l'anno di riferimento
Compattatori
Automezzi € 8.700,00
Contenitori
Piattaforma
lmmobili
Hardware
Altro
Altro

Totale A € 8.700.00

- Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residluo
Compattatori
Automezzi € 28.240,44
Contenitori
Piattaforma
lmmobili
Hardware
Altro
Altro

Totale B € 28.240,44

Capitale netto investito {A+B) € 36.940,44

Tasso di rendimento rn 4,OOol
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abbattimento quota variabile per RD

a bbattimento quota variabile per compostaggio

Totale

- abitazióni con unico occupante
- abitazioni a dis

- utenze non domestiche stagionali

- abitazioni di residenti all'estero
- fabbricati rurali ad uso abitativo
- utenze fuori zona di raccolta
- recuoero rifiuti assimilati



Alleeato B

Utenze domestiche
Tipologia Tariffe Coefficienti Usati

Nucleo familiare Quota fîssa
(€/mn/anno)

Quota variabile
(€/anno) Ka Kb

I componente 0.73 46.08 075 0,60
2 componenti 0,86 r07,52 0,88 I,40
3 componenti 0.97 738,24 1,00 1,80
4 componenti 1,05 l6g,g6 1,08 2,20
5 componenti 1,08 't)1'7'' 1,11 2,90

6 o più componenti r.07 261,12 1,10 3,40

2) Utenze non domestiche
COMUNI FINO A 5.000 albitanti

Tipologia Tariffe
Coefficienti

usati

Categoria di attività Quota fissa
(€/mq/anno

Quota
Variabile

(€/mq/anno)
Kc Kd

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto, depoqiti. 0,29 0,45 05? 4,55

2 Campeggi, distributori carburanti 0.24 0"38 0.44 3,83
3 Stabilimenti balneari 0,36 0.s7 0.66 5,80
4 Esposizioni, autosaloni 0.19 0,29 0.34 2.97
5 Alberghi con ristorante 0,55 0,88 1.01 8.91
6 Alberehi senza ristorante 0,4.7 0,74 0,95 7.51
7 Case di cura e riposo 0,66 1,04 1,20 10,54
8 Uff,rci, ager:z;ie, studi profe ssionali 0.49 0,78 0,90 7,89
9 Banche ed istituti di credito 0.24 0,39 0,44 3.90

10
Ne gozi abbigliame nto, calzaixe, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,52 0,82 0,94 8,24

1l Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,56 0,89 t.02 8.98

t2 Attività arti gianali tipo b otte ghe (fale gname,
idraulico, fabbro, elettricista, pamrcchiere) 0,58 r,02 1,06 r0,34

13 C an o zzeria, auto ffic ina, elethauto 0,50 0.79 0,91 7,98
t4 Attività industrial con caprmnoni di produzione 0,23 0.36 0.41 3,62
t5 Attività artisianal di produzione beni specifici 0,52 0.82 0.95 8.34
t6 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,04 4,82 s.54 48^74
t7 Bar, caffe, pasticceria 2.41 3,81 4.38 38.50

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 0,55 0,89 1,00 9,00

I9 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,18 1,86 2.r4 18.80
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 0,55 0,89 1,00 9,00
2l Discoteche, night club 0,56 0,89 1,02 8,95



COMUNEDIMAMMOLA
89O4s.PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA, TECNICA

OGGETTo: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2014.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, sulla presente proposta di delibera zione,ai sensi degli artt.
49' comma I e 147 bis, comma I det D.Lgs . n.26712000. esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la conettezzadell'azione amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.

Data 
a-T Aoo, eil14-

IL RESPO
GESTIONE D

(Geom. Ni

ELL'AREA
TORIO

no)



COMUNEDIMAMMOLA
89045-PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell'art. 49 - comma I Decr. Legisr. n.26712000)

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TAR|anno 2014.

il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole
contabile relativa alla deliberazione di cui oggetto, ai sensi degli artt.
comma 1, del D.Lgs. n.26712000.

Data e ? À^n
& t nrru, 2014,

in

49

ordine aila regolarità

conìmale147-bis



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Arch. Antonio LONGO

IL SEGRETARIO COIVIUNALE
Fto Dott.ssa Rosalba LONGO

Gopia conforme ail'originate in caÉa ribera per uso amministrativo.Mammola lì, .............. .....

J e sET, 201+ IL SEGRETARIO ENERALE
Longo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
si ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio di questoconsecutivi come previsto dall'art' 124, comma 1, oer o.lgl. laliznóia padire dala data odierna.

e vi rimarrà per 15 gg.

CERTIFICATO DI ESECIJTIVffA'

si cERTlFlcA che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge ail'Albo pretorio del comune senza riportare nei
5:iii-%""::?Sfli J'ijJ:??iib%3:"'nce 

oi vizi oi rl'òittiÀìà 
"'Joi 

p"t"n=", e;brverurnrA ESEcurvA ai sensi-oer s. 
"o,,',',"

Li, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalba LONGO


