
 
COMUNE DI FIUMARA 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 
COPIA 
                                                                N. 13 Reg. Delibere del 05/09/2014 
                                                                                                N. prot. gen. n.1058 del 16/09/2014 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale  IUC – Componente TARI. Approvazione piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 
determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore 15:08, convocato per 
determinazione del Sindaco – Presidente ed invitato come da avvisi scritti in data 01.09.2014, 
consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la 
presidenza del Sindaco – Presidente Stefano Repaci, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 

Num. 
D’ord

. 

 
COGNOME E NOME 

 

Presente 
(si-no) 

1 Repaci Stefano SI 
2 Arecchi Antonino Salvatore SI 
3 Trombetta Giuseppe NO 
4 Romeo Domenico SI 
5 Repaci Patrizia SI 
6 Bellè Vincenzo SI 
7 Cucé Domenico Emanuele SI 

 
 
PRESENTI N.6   ASSENTI N.1 (Trombetta Giuseppe)                

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo, verbalizzante. 
Il Sindaco-Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 5 oltre il sindaco, 
su N. 6 consiglieri assegnati al Comune (oltre al sindaco) e su N. 6 Consiglieri in carica (oltre il 
sindaco), l’adunanza è legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento descritto in 
oggetto, premettendo che sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato in calce alla presente 
proposta.  
Relaziona il Sindaco, precisando che il nuovo tributo sostituisce la Tares, ed è finalizzato a coprire 
le spese del ciclo integrato dei rifiuti. Per la determinazione del tributo si tiene conto del numero dei 
componenti del nucleo familiare e della superficie dell’immobile occupato, pertanto i più 
penalizzati sono i nuclei familiari più numerosi.  

Non essendovi altri interventi in merito, il Sindaco invita l’assemblea a votare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha  introdotto nel 
nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato  Imposta Unica Comunale 
(IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura  patrimoniale, e da un tributo riferito ai 
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel  tributo sui servizi indivisibili (TASI);  
  
CONSIDERATO che: 
- la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e  Servizi (TARES) che cessa di 
aver vigore dal 31 dicembre 2013;  
 - il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo  molte delle caratteristiche della 
TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri  usati per determinare la TARES;  
  
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le  tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del  servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,  divisi in costi fissi, 
da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare  attraverso la parte variabile della 
medesima tariffa;  
 
RILEVATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del  servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della  tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
  
VISTA l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario e aliquote TARI (all. 1) relativo al tributo 
comunale sui  rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le 
utenze  domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle  banche 
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio  per l’anno 2014;  
 
VISTI:  
- lo Statuto Comunale;  
- il D.Lgs. 267/2000  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 31 del 27.06.2014 avente ad oggetto Proposta al 
Consiglio comunale Piano finanziario e tariffe TARI 2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del  Responsabile del 
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  
 
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  provvedimento;  
  
2) di approvare il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei  rifiuti urbani anno 2014, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
  
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014 come risultano dall’allegato;  
 
4) di dare atto che le tariffe avranno effetto dal 1°  gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui 
rifiuti “TARI”;  
 
5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle  funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,  
all’aliquota deliberata dalla provincia;  



6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
7) di pubblicare il presente provvedimento: 
a) sul sito internet del Comune; 

b) all’albo pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime espressa per 
alzata di mano  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: Imposta Unica Comunale  IUC 
– Componente TARI. Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti per l’anno 2014 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 
267/2000, come modificato dal DL 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 
2012, ed attestazione  della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
Fiumara, lì 05.09.2014 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
      F.TO GIORGIO REITANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

IL  SINDACO 
  F.to Geom. Stefano Repaci  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Elisabetta L.M. PRIOLO 

        
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. N. di 
registrazione ____ 
Fiumara, lì 16/09/2014 

IL  MESSO COMUNALE  
F.to Domenico Ranieri 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 
 
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267.  
 
Fiumara, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Elisabetta L.M. PRIOLO 

 
 
 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 
Fiumara, lì  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Elisabetta L.M. PRIOLO  

 


