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Originale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 29  del  30  settembre  2014 
 
 

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2014. 
 

L’anno Duemilaquattordici  il  giorno  trenta  del  mese  di  settembre  alle  ore  18:50 nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

DE BARTOLO Nicolò X  
MARADEI Pasquale  X  
ZICARI Emilia Antonella X  
SEVERINO Biagio Angelo X  
FORTE Sonia X  
BERARDI Roberto  X  
DI LUCA Leonardo X  
MARRONE Rocco Antonio X  
VACCA Maria Anna X  
VERBICARO Vincenzo X  
FILOMENA Maria Teresa  X 
SELVA Ivan X  
AMATO Vincenzo  X  
Sono giustificati (Art.289 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915, n.148), i 
signori consiglieri: Filomena Maria Teresa 

Presenti  n°  12 
 Assenti   n°    1 

        Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

− Presiede il dott. Nicolò DE BARTOLO nella sua qualità di Sindaco 
 

− Partecipa il Segretario Comunale Capo Avv. Luigi Santoro, la seduta è pubblica. 
  
− Il Presidente dichiara aperta la discussione, premettendo che, sulla proposta della presente, 

   sono stati acquisiti i pareri necessari. 
 
 

 
 
 

 



   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   AREA AFFARI FINANZIARI 

 <<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 Lì, 24.09.2014 >> 
 IL COORDINATORE DELL’AREA AFFARI FINANZIARI: Gaetano Domenico CELANO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Relaziona il Sindaco; 
- Premesso che: 

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani quindi, per il Comune di Morano Calabro viene soppressa la TARSU; 

- Dato atto che le tariffe TARI: 
• sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" e devono coprire 

tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

• sono composte 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 esercizio (per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
provenienti dalle anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

- Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti 
i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura integrale 
deve essere assicurata dai proventi della tariffa, nonché la quantificazione della medesima, suddivisa, 
nell'ambito delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

- Preso atto del PIANO FINANZIARIO redatto allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, contenenti i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani del Comune ammontanti, per 
l'esercizio corrente a complessivi Euro 458.278,60; 

- Preso atto inoltre che: 
• tutti i costi inseriti nel Piano Finanziario sono al lordo dell'IVA; 
• il Comune ha provveduto alla determinazione e ripartizione dei costi comuni di propria competenza; 
• gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a 

consuntivo, negli esercizi successivi; 
- Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 

protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92; 
- Stante l'esigenza: 

1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della ripartizione dei costi 
totali del servizio fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in applicazione delle 
disposizioni contenute nella sezione relativa del Regolamento comunale posto a disciplina della 
I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per la determinazione della 
tariffa relativa alle Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per quelle non Domestiche, sulla 
base delle tabelle di cui al DPR n. 158/1999, evidenziando che: 
• per le Utenze Domestiche i Ka utilizzati sono quelli fissi stabiliti dal DPR 158/1999; i Kb, sono 

stati invece applicati ai nuclei nella misura minima prevista dal DPR, fatta eccezione per quelli 
formati da cinque componenti ai quali è stato applicato il coefficiente medio nell'intento di 
equilibrare e contenere, il più possibile, le tariffe; 

• per le Utenze non Domestiche i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa delle 
diverse categorie sono stati scelti ad hoc, in misura inferiore al minimo o superiore al massimo 



indicato nelle tabelle del DPR sopra citato, in presenza di specifiche situazioni e produttive al fine 
di rappresentare la realtà locale. 

 
Utenze Domestiche 

 
Comp. Nucleo Familiare Quota Fissa Quota Variabile 
1 0,82609 43,46383 
2 0,96928 101,41560 
3 1,10145 130,39148 
4 1,18957 159,36736 
5 1,22261 231,80707 
6 e magg. 1,21160 246,29502 

 
- Di stabilire le seguenti riduzioni ai sensi dell’art.40 del regolamento : 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 
183 giorni nell’anno solare riduzione 20%; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 
all’estero riduzione 20%; 

- Di individuare le seguenti agevolazioni : 
• AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE  

             20% di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle Utenze domestiche al fine   
             di agevolare le famiglie numerose e precisamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti; 
 

• AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE  
             15% di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle categorie: 
                      16  Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie; 
                      17  Bar, caffe, pasticceria; 
- Tanto premesso, chiede al Consiglio Comunale di approvare le tariffe, e se vi sono proposte migliorative 

che possano, nell’equilibrio di Bilancio, far sì che ci sia un ulteriore vantaggio per la collettività;   
- Verbicaro - Il servizio distribuito in tre giorni determina un risparmio in termini di costi. Analizzando i 

numeri, gli aumenti sono consistenti e qualcosa in più poteva essere fatto. Le esenzioni e le riduzioni 
saranno usufruite da poche famiglie. Chiede di estendere l'agevolazione del 20%, ad altre fasce, per andare 
incontro alle esigenze di più famiglie. Bisogna lavorare sulla differenziazione, per ridurre le imposte, 
perché in un momento di difficoltà estrema bisogna dare una mano alle famiglie e alla collettività;  

- Amato - Fermo restando l’aumento della tassazione al 40% per minori trasferimenti. Ci sono differenze 
eccessive tra le varie fasce della popolazione nei componenti o nuclei familiari, le mie simulazioni per un 
componente di una famiglia composta di una sola persona per abitazione di 100 m2  quindi un'abitazione 
media, l'aumento  percentuale tra la TARI e la tassa del 2013 è intorno al 30% e va a coprire i mancati 
introiti, ma continuando, per una famiglia di cinque persone al netto della riduzione del 20% si ha un 
incremento percentuale del 275%, per le famiglie composte da sei persone, l'incremento del 295%. Vedo 
che non c'è distribuzione equa e va a penalizzare chi ha più necessità, le famiglie numerose. Fermo 
restando l'entrata per l'Ente, chiede di valutare di rimodulare l'applicazione sulla parte variabile, in modo da 
renderla più equa. La raccolta su tre giorni invece di cinque è un servizio, reso alla cittadinanza, meno 
efficiente, vi è un risparmio sui costi del personale; 

- Berardi – Esprime rammarico a nome di tutto il gruppo di maggioranza per gli indirizzi politici della 
precedente Amministrazione che non ha consentito un’adeguata preparazione alla TARI. Nel processo vi 
sono alcuni vulnus (redditi) che l’attuale Amministrazione s’impegna a correggere; 

- Sindaco – Ribadisce che la TARI non è una scelta amministrativa, bensì indotta dal Governo centrale che 
con D.P.R. 158/1999, ripreso con legge di stabilità 2014, fissa l’applicazione e i criteri di attuazione della 
stessa. La scelta politica è stata quella di applicare i coefficienti minimi per come spiegato nella relazione 
introduttiva. Tutto quanto era nei nostri poteri per ridurre l’impatto della tassa, è stato fatto. Parimenti dove 
l’accento sulle agevolazioni prodotta aver rappresentano una innovazione mai attuata dal Consiglio 
Comunale del nostro Comune. Aspetta proposte e ricorda che, agendo diversamente la tariffa sarebbe stata 
maggiore e più elevata. Chiede eventuale sospensione dei lavori nell'ottica di una proposta che migliori la 
situazione. Pertanto, sentita la richiesta, sospende i lavori del Consiglio Comunale alle ore 22:05. 
Riprendono i lavori alle ore 22:30, risultano tutti presenti all’appello nominale, (Filomena assente); 

- Verbicaro - Ringrazia per la sospensione.  Prende atto che si tratta di normativa nazionale ma che la stessa 
non rende giustizia sulle modalità di calcolo; 

- Sindaco riepiloga la proposta e propone di integrare il deliberato inserendo di modificare le scadenze TARI 



stabilite con il regolamento IUC per come segue “fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il 16 
novembre 2014, 16 gennaio 2015, 16 marzo 2015 o in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2014”. 

- Marrone – Per dichiarazione di voto, il Gruppo Insieme per Morano esprime voto favorevole alla 
determinazione della tariffa TARI Anno 2014. Si complimenta con l'assessore al bilancio in quanto a fronte 
del metodo normalizzato ha permesso che il costo fisso della TARI sia identico alla precedente imposta. 
Con questa manovra si tiene fede alle nostre linee politiche, di non aumentare le tasse. Non abbiamo 
ereditato un Comune che si è distinto nell'aver realizzato degli investimenti che permettessero di finanziare 
parte dei tributi. La tariffa è tutto a carico dell'utilizzatore. Le tariffe applicate e le riduzioni hanno tenuto 
conto dei componenti della famiglia ma ci impegneremo a tener conto anche del reddito in modo che tutti 
sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva; 

- Verbicaro - Approviamo favorevolmente lo spostamento delle rate di pagamento. Ci rendiamo conto del 
quadro complesso e che l'Amministrazione è insediata da tre mesi, nonché del senso di responsabilità che ci 
ha visto discutere; la nostra azione politica non vuole vederci contro, tuttavia avremmo dovuto, voluto e 
potuto articolare qualche possibilità diversa, non ci sentiamo di votare favorevolmente su questo punto, per 
senso di responsabilità, pertanto, si annuncia voto di astensione; 

- Tanto premesso;  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto il TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) del “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione comunale n.14 del 03 luglio 
2014; 

- Visto il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di 
stabilire le tariffe della TARI; 

- Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
- Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Verbicaro, Amato, Selva);  

 
DELIBERA 

 
- Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 
- Di approvare, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall'istituzione della "I.U.C. Imposta 

Unica Comunale): 
• Il Piano Finanziario della componente TARI anno 2014, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
• Le tariffe della TARI (Tributo sui rifiuti), per l'anno 2014, la cui composizione è contenuta nel 

documento unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per 
le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in appresso rappresentate: 

 
Utenze Domestiche 

 
Comp. Nucleo Familiare Quota Fissa Quota Variabile 
1 0,82609 43,46383 
2 0,96928 101,41560 
3 1,10145 130,39148 
4 1,18957 159,36736 
5 1,22261 231,80707 
6 e magg. 1,21160 246,29502 

 
 
 
 
 
 



Utenze non domestiche 
 

cat Attività Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

Tariffa 
Totale 

1 Musei,biblioteche , scuole, associazioni luoghi di culto 0,53273 0,95033 1,48306 
2 Campeggi, distributori carburante 0,75811 1,35761 2,11572 
3 Stabilimenti balneari 0,45077 1,21141 1,66218 
4 Esposizioni, autosaloni 0,47809 0,62032 1,09841 
5 Alberghi con ristorazione 1,58452 1,86097 3,44549 
6 Alberghi senza ristorazione 0,29368 1,56856 1,86224 
7 Case di cura e riposo 0,60786 1,62913 2,23699 
8 Uffici Agenzie, studi professionali 1,07229 1,93407 3,00636 
9 Banche ed istituti di credito 0,64201 1,15084 1,79285 

10 Negozi Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 1,18839 1,72103 2,90942 
11 Edicola, farmacia, tabaccai o plurilicenze 1,18839 1,87559 3,06398 
12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista , parrucchiere) 
0,72396 1,43071 2,15467 

13 carrozzeria, autofficina , elettrauto 0,31417 2,66300 2,97717 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,88105 1,57274 2,45379 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,96984 1,23438 2,20422 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,89187 5,22158 7,11345 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,89187 5,22158 7,11345 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,18555 1,04432 3,22987 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,46159 3,92662 5,38821 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,02846 0,62659 2,65505 
21 Discoteche, night club 0,69664 1,86932 2,56596 
 
- Di stabilire le seguenti riduzioni ai sensi dell’art.40 del Regolamento: 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 
183 giorni nell’anno solare riduzione 20%; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 
all’estero riduzione 20%; 

- Di individuare le seguenti agevolazioni: 
• AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE  

            20% di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle Utenze domestiche al   
            fine di agevolare le famiglie numerose e precisamente per i nuclei familiari con 5 o più   
            componenti; 

• AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE  
            15% di riduzione in parte fissa e variabile del Tributo da applicare alle categorie: 

        16  Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie; 
        17  Bar, caffe, pasticceria; 

- Di dare atto che tali agevolazioni comportano una spesa quantificabile in € 15.922,47 spesa che sarà 
iscritta nel bilancio di previsione 2014 in fase di redazione e finanziate con risorse proprie dell’Ente 
1.01.04.08; 

- Di stabilire le scadenza delle rate _________________ 
- Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 
- Di nominare Responsabile del procedimento il Coordinatore Area Affari Finanziari Gaetano Domenico 

CELANO che darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le 
iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

- Di  trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione che ha 

avuto il seguente esito, voti favorevoli 9, astenuti 3 (Verbicaro, Amato, Selva).  
 
 
 
 



IL SINDACO
f.to Dott. Nicolò DE BARTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Luigi SANTORO

Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, lì r. .1.. 1.. ?014

la presente deliberazione:

E' stata p!lbblicata all' Albo Pretorio ON UNE per quindici giorni consecutivi: ,
dal ~l..r. .;.2·gM.., come previsto dall'art. 124, comma l, del T.D.E.L. 267/2000, senza 'reclami,

r. --
E' stata comunicata, con lettera n ~?{( , in data .J} 9JJ...?~J.(.. , ai signori capigruppo
consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.D.E.L. 267/2000

TI Responsabile Area Amministrativa
f.to Francesco GENTILE

Il Messo Notificatore

ATTESTA

Il sottoscritto inoltre

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : .

[] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 26712000);
[] Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art.l34, comma 3 del T.D.E.L. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Luigi SANTORO


