
 

 

COMUNE DI SANT’ANDREA  APOSTOLO DELLO JONIO 

8 8 0 6 0 -  P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 23 Del  Reg. 

Data  28/09/2014 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione regolamento e 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014.   

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto   del mese di Settembre alle ore 19,00 nella sala  

delle adunanze consiliari del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta 

pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risulta all’appello 

nominale: 

Num. 

d’ord. 
COGNOME E NOME 

Present

e (si-

no) 

Nu

m. 

d’or

d 
COGNOME E NOME 

Presente 

(si-no) 

1 FRUSTACI     Gerardo  SI 8 CAMPAGNA  Pietro  SI 

2 VARANO      Bruno    SI 9 FRUSTAGLI  Giuseppe  SI 

3 MONSALINA   Francesco   SI 10 
COMMODARI Antonio 

Giuseppe 
SI 

4 DOMINIJANNI Emilio  SI 11 FRUSTAGLI   Ivan SI 

5 ALOISIO      Andrea  NO 12 LIJOI        Maurizio    NO 

6 VARANO     Raffaelino    SI 13 RANIERI     Tito  NO 

7 COSENTINO  Maurizio  SI    

 

Assegnati   n. 

13 
Presenti    n. 10 

In carica   n. 

13 
Assenti     n.03 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede Gerardo FRUSTACI, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario  Dr. Domenico ARENA. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la 

discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 



 

Relaziona l’ Assessore Campagna. 

Interviene il Cons. Commodari che ritiene che avrebbe dovuto prestarsi più attenzione alla 

condizione delle famiglie con esiguo reddito.  

Rileva che avrebbe potuto essere posta una discussione complessiva come fatto da altri Enti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità 

2014), a far data dall’1 gennaio 2014 - nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale -  istituiscono la nuova imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

a) dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

b) del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei sevizi indivisibili erogati dai 

Comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata; 

RICORDATO che la TARI: 

1. opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto 

legislativo n. 507/1993, della tariffa di igiene di cui al decreto legislativo n. 22/1997, della tariffa 

integrata di cui al decreto legislativo n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 211/2011; 

2. assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni 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); 

3. deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio (commi 653 e 654); 

4. 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 decreto legislativo n. 504/1992 (comma 666). 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione 

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 

cui all’articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della vigente TARSU e, 

pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini della TARI rimane quella calpestabile, 

già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti  notificati ai fini dei precedenti prelievi  sui rifiuti; 

 

 

 



 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, alternativamente,  al comma 651 e al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentono l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;  

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche e utenze non domestiche; 

 RILEVATO che le utenze domestiche sono a sua volta suddivise in sei sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che 

la popolazione residente sia superiore o inferiore ai 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie,  

cosi come previste dal D.P.R. n. 158/1999;    

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia dell’attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti;  

VERIFICATO che i costi del servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI come dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore  del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel quale sono evidenziati i costi fissi e quelli variabili inerenti 

al servizio stesso per come previsto dal D.P.R. n. 158/1999;  

PRESO ATTO  che i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe - articolate secondo quanto 

disposto dal summenzionato D.P.R. - sono indicate analiticamente nell’allegato B), parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. n. 158/1999, con i relativi coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti; 

VISTI: 

 lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, predisposto dal competente 

ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale; 

 le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, relative alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 

rifiuti, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei rifiuti dal quale emergono costi complessivi per 

il corrente anno di € 413.137,00, cosi ripartiti: costi fissi € 20.828,20 - costi variabili € 392.308,80; 

RITENUTO di concedere, solo per il corrente esercizio finanziario, alle utenze domestiche con unico 

occupante residente,  una riduzione del 20% (venti) dell’importo del tributo TARI da pagare, finanziata con 

l’introito inerente la maggiorazione TASI; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2014; 

 



 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 il quale 

stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativi a 

tributi degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento  delle 

Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 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 MEF, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare  sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica , sul sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997; 

VISTE: 

a) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, 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 deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

b) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 

citato portale; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità del responsabile del servizio competente e del revisore contabile; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il  regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con voti favorevoli n 08 (0tto), voti contrari n 02 ( due) , Commodari, Frustagli Ivan espressi nei modi di 

legge, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare il nuovo regolamento (allegato A) per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a 

decorrere dall’1 gennaio 2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

2. di approvare il piano finanziario (allegato B) - predisposto ai fini della determinazione della tariffa 

TARI - che sia allega alla  presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale,; 

3. di approvare le tariffe per l’anno 2014 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previsto dal 

predetto piano, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

4. di stabilire e applicare le agevolazioni previste dal regolamento TARI; 

5. di concedere, limitatamente all’anno 2014, alle utenze domestiche con unico occupante residente   

una riduzione pari al 20% (venti) dell’importo del tributo TARI da pagare; 

6. di quantificare in € 413.137,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti urbani, dando atto che viene  

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;  

7. di  trasmettere telematicamente il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e  



 

 

comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13 

della legge n. 214/2011; 

8. di pubblicare il presente atto, per trenta giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio del Comune. 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n.08 (otto) , contrari n. 02 ( due) Commodari , Frustagli Ivan, 

espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

di dichiarare la deliberazione che precede immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C O M U N E  D I  S A N T ’ A N D R E A  A P O S T O L O  D E L L O  J O N I O  

 

    8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n.   23  DEL ___2014__________ 

 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione regolamento e determinazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2014.   

 

 
Il responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, esprime parere favorevole. 
 
Li , data come l’ originale 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to come l’ originale 
          

 
 
Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere___________. 
 
Li ,  
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
             
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

     PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 

f.to come all’originale                         f.to come all’originale 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  29/09/2014 , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata compresa nell’elenco prot.____________ in data          delle deliberazioni comunicate ai capogruppo 

consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. 18.08.2000 n. 267) con lettera prot. n. …….….. in data 

………..………… 

Dalla Residenza Comunale lì    29/09/2014                                                                  Il Responsabile  del  Servizio 

                    f.to come all’originale 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno  29/09/20104 perché dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 

134, c. 4 del T.U. n. 267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 a acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione  n. ……… in data ……………….. (art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267, per 

quindici giorni consecutivi dal  29/09/2014   al  29/10/2014. 

Dalla Residenza Comunale lì    29/09/2014                                                 Il  Responsabile  del  Servizio 

                   f.to come all’originale 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla Residenza Comunale lì    29/09/2014                                                   Il Responsabile  del  Servizio 

                  f.to come l’ originale 


