
  
  

COPIA 

 

 
 

Reg. Gen. n. 24 
del  18/09/2014 

 
 

Città di Locri 
Prov. di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
TARI 2014. 

 

L’anno 2014, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 12.30, convocato come da avvisi 
scritti in data 11/09/2014 prot. n° 15812, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 
sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio in seduta 
pubblica sessione Ordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 CALABRESE 

GIOVANNI Sindaco X   10 MOLLICA 
ANNA MARIA Consigliere X  

2 SAINATO 
RAFFAELE Consigliere X   11 ARONNE 

MARIA TERESA Consigliere  X 

3 PASSAFARO 
ALFONSO Consigliere X   12 FONTANA 

GIUSEPPE Consigliere X  

4 MAIO 
DOMENICO Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 BALDESSARRO 
ANNA Consigliere X   14 MAMMOLITI 

GIUSEPPE Consigliere X  

6 SOFIA ANNA 
ROSA Consigliere X   15 CAUTELA 

NADIA Consigliere X  

7 PANETTA 
VINCENZO Consigliere X   16 DAVOLOS 

MARIA Consigliere X  

8 CAPPUCCIO 
EVELINA Consigliere X   17 GOZZI MARIA 

ANTONELLA Consigliere X  

9 BUMBACA 
DOMENICA Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 
IL PRESIDENTE 

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 16 su N° 17 Consiglieri in 
carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  
Dichiara aperta la discussione; 
 



PREMESSO 
- che con il comma 641, art. 1, della  Legge del 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita 
la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titoli di locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
- che il tributo TARI  è dovuto da chiunque  possiede  o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;  
- che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI  è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazioni o superficie; 
- che per i locali in multiproprietà o per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune 
e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando  nei 
confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree 
in uso esclusivo; 
- che per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritti o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI  quella 
pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 
D.P.R. n. 138/1998; 
- che fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1,  della citata legge 147/2013  
(interscambio tra comune e Agenzia delle Entrate della “superficie catastale” delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria) la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile; 
- che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- che per l’applicazione della TARI in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e  di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs 
n.36/2013, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 
i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- che resta ferma la disciplina del tributo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art.33 bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni, dalle legge n. 31/2008. 
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 
- che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche; 
- che il comune, con proprio regolamento, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n. 446/1997 può prevedere 
riduzioni tariffari ed esenzioni nel caso  di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

- che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di “rifiuti assimilati” che i produttore dimostri di 
aver avviato a recupero; 
- che per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa giornaliera. 
L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 gg nel corso 
dello stesso anno solare; 
- che la misura tariffaria per il caso di cui al punto precedente è determinata in base alla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale no superiore al 100%; 
- che e fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezioni 
ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art .n.19 del D.Lgs n.504/1992. Il tributo provinciale, 



commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 
- che con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art.52 del D. Lgs n. 446/1997 il comune determina 
la disciplina della TARI tenendo conto: 

a) dei criteri di determinazione delle tariffe; 
b) della classificazione delle categorie di attività aventi omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 
c) della disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) della disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) della individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuale di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- che i soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC (di cui la  TARI fa 
parte) entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della 
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo; 
- che la dichiarazione redatta su apposito modulo ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non 
si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal 
caso, la dichiarazione và presentata entro il 30 giugno del’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le predette modificazioni; 
- che ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 
della TARSU di cui al D.lgs n.507/1993, capo terzo, o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
TARES; 
- che il pagamento della TARI può avvenire in due rate a scadenza semestrale, e comunque, in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;   
- che il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO 
- che  bisogna approvare il piano finanziario e le tariffe TARI  per l’anno 2014;   
- che le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, ai sensi del comma 169 dell’art.1 della legge 
n.296/2006, debbono essere deliberate  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché  entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso 
contrario la mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno; 
- che i regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali, ai sensi dell’art. 53 della legge 
n.388/2000, possono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
- che il termine di approvazione del  bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2014 è stato 
prorogato, con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato su G.U. n. 99 del 
30/04/2014,  dal 30 aprile al 30 settembre 2014;  
- che il Servizio finanziario ha predisposto il piano finanziario 2014 del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) e le relative tariffe da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale;  
- che il Comune di Locri, con deliberazione del Commissario Prefettizio n.8 dell’11.12.2012 ha deliberato 
di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del T.U.E.L. 
- che il Comune di Locri con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 11/02/2013 
ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale contenente le misure di salvaguardia degli 
equilibri finanziari della durata massima di 10 anni; 
- che il Comune di Locri, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è 
tenuto a deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massime consentita, anche in deroga 
ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
- che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - ha emanato le linee guida per l’esame del piano dei 
riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza  riguardanti i comuni che 
hanno chiesto l’accesso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;  



 
RITENUTO 
- di dover provvedere alla  approvazione del piano finanziario TARI e  delle tariffe del tributo  comunale 
sui rifiuti  TARI per l’anno 2014, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2014;  
- che le tariffe TARI 2014 sono state determinate in conformità  al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
- che la G.M. con propria Deliberazione n.86 del 06.08.2014 ha approvato uno schema di piano 
finanziario TARI e relative tariffe 2014 da sottoporre al Consiglio Comunale; 
 
VISTO 
-  la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
- in particolare la disciplina della TARI prevista dai commi da  641 a 668 della predetta legge 147/2013; 
- il decreto legge 06 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 02 maggio 2014 n. 68 
relativo a disposizioni urgenti in materia di finanza Locale; 
- la risoluzione n.45/E2014 con la quale sono stati ridenominati i codici tributi della riscossione della 
TARI 2014; 
- il D.Lgs n. 446/1997; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il Regolamento generale delle entrate; 
- lo Statuto Comunale;   
- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014 e le relative tariffe; 
- il Regolamento IUC che al Titolo III disciplina la tassa sui rifiuti -TARI-; 
- il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 

INVITA 
i Consiglieri ad esprimere il proprio voto, per alzata di mano, sulla presente proposta indicata al n.° 2 
dell’Ordine del Giorno. A votazione eseguita il Presidente, sentito il Segretario Generale verbalizzante, dà 
il seguente risultato: 

Presenti: n. 16 
Votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n. 5 (Antonio Cavo,Giuseppe Mammoliti,Nadia Cautela, Maria Davols,M.Antonella 
Gozzi). 
Astenuti n. 0  

  Pertanto,  
Il Consiglio Comunale 

 
Con la votazione sopra riportata, 

D E L I B E R A 
 
di approvare il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2014 del tributo comunale Tassa sui Rifiuti 
(TARI) allegato A; 
di dare atto che il regolamento e le tariffe determinate con il presente atto hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
di stabilire che il piano finanziario e le tariffe deliberate vengano pubblicate sul sito internet del MEF 
secondo le attuali disposizioni legislative;  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Avv. Domenico Maio Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

  
____________________________ ____________________________ 

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 
(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 

 
          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________ ����Dott. Scuglia Domenico Libero 
  

________________________ 
                                                                                                                           

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Scuglia Domenico Libero 
 
 

 
 
 


