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PPOVINCTA DT RE66TO CALABRTA

DELIBERA N. 15 x coPlA

OGGETTC:

APPEOV AZIONE PIANO
PER L'APPLICAZIONE DELLA

I rassA sur RrFrurr (I48IL,4-NN9_2!Ij

iii ts*mii rlo: "i ; Assemti no:

Partccipa il Scgrr:{ario (ìencralc, Dott. [,ueiano l]it{clli;

T L S ilY D AC O P T{, ES T ]} E NTE
Consiote-fo cl'ie, essendo il numero dei presenfr dr 7, su 6 Consrqlieri ossegnoti ol Comune e su 6

Consiclieri in corìco, nìù il Sindaco, l'oduncnzo à legde ai sensi del D.L.vo n' ?67/2A00 e del vigenle
5io-iu trr Cornunale-.

I1 Responsabrle rjei servizio rnleressaio, per quanlo concerne lc regolaritò tecnico, ho espresso porere

f avorevole',
fl Responsobile di Rogionerio, per quonto concerne lo regolorità contsbile, ho espresso parere

f csvorevole,

per came in colce riporloto,
DTCfTIAPÀ APTPTA LI, S§»UTr',

ed invi tc ii Consrglrc c ds.liberorr- sull'oqgerto sopro indìcoto

TMPOSTA UNrCA COMUNALE (r.U.C.).
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

Norrcmbrc allc ore 8.30 cont,ocato stt

3, dcl dccrcto lcgislzrtivo n.2671200, cìollrLl

rcilio clal Mcsso Corrr-urnle", cornc da suir

scdc n'runicipalc - solto la presidcnza dcl
u-rica corivocazìone, il Consiglio Comunalc
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L'zìr.rno dr:cmilaquatlordici addì venluno del mcsc di ,

dclcnrinaz.ionc ciel Sinclaco.zri sensi dell'art. 39,cotlnta 3,

rlu avr isi sc; rtti in rlata 18.1 1.2013 consegi-tati a domrc;
dichiara::iouc. :;i c rirLnilo nclla sellL consilrare dclia sc

Sindaco, in scssionc striiolcliuariit urgcntc di prima ed uni
coltìl)(,sto dri Sigg ,

Num COGNOME E NOME

d'ord.
I

it---t---1 | ConCenri Aritorrio,l
? Zucco Giuseppe

:1 3 Cir iilo Do menicoll 4 Chiero Anthonyll
r 5 ]Chiero Giovonni

6 Clemeno Rocco Mariorl
l_ -*] *Clemeno Vin_cerrzo

DELIBERAZIOhIE DEL COFISIGI.IO COMUNALE



IL CON5IGLTO CAIAUNALE

Premesso che lo legge di slobilitò ?014 (art.1, commi 639-731, legge ?7 dicembre 2013, n. 147),

nell'ombi'to di uri disegno complessivo di riforma dello lqssczione immobrliore loco,le, ho tstiluito

'imp.rostc lJnrca Comunole (IUC), composto di tre drslrntr prelìevt.

- l'inrposlo municipole proprio (IMU) reio-livo ollo componenle potrimoniqle;

'i la tosso sui rifiu-li (TARI) destincto ollo coperturo dei costi del servizio di gestrone det

r if ruti;

r il frrbuto sui servizi indivisibrli (TASI), destinotq ollo coperturo dei cpsti dei servizi

indivisibili erogoli dor comuni;

Richrciriotì in porticolore i cornmi do 641 a 668 deil'orticolo 1 ciello legge n. 1.47/?013, come modifrcotr

,r-rci ciecre'i'o leggr,- (1 mcrzo 20L4, n.16 (conv. in legge n.68/2014), i quoli contengono lo disciplino dello

tosso sui rifiutr.

Ricordoto che la TARI:

. oPera in sostì-luzione dellq Tosso smoltimenlo rifiuti soiidi urbani rnterni di cui al Copo III del

d.Lgs. n. 507/1993, dello Toriff o di igrene ombientole di cur ql d.Lgs. n.2?/1997, dells Tqriffa

iritegrclc ornbientole di cui oi d.Lgs. n. 1.52/7OAb nonché del tribulo comunole sui rifiulr e sur

servizi o'r cui oli'orticolo 14 del d.L. n.2Ol/?011 (L. n. ?11/201"1);

. ossume no'lura tribu-loria, solvc i'ipolesr in cui icomunr che honno realizzato sis,temi punluoìi dr

tnisurozione delle quantità di rifruti conferiti sl servizio pubblico possono prevedere

lopplicozione dr unq toriffo ovente noturo corrrspettiva (comma 677):

e a?Ye garantire l'integrale coperturo der costi del servizro (comrni 653-654),

. fo soivcr ì'r:pplicaziane del lributo provinciole pzr l'eserctzra delle funzionr di tutelo, protezione e

rgiene dell'onrbrenle di cuì oll'orticolo 19 del d.Lgs. n. 5O4/1992 (comrno 666);

,;s:c il Regolorrento per lcpplicazione dellq Tosso sui Rifiuti, approvcto con deliberazione di Consiglio

i:nunole n. 07 in date 26/A7/2014, il guole demondo ol Consiglio Comunole l'cpprovozione delle tariff e

:- c bcse del Piono f inanziorio predisposto dcl soggetto ges'lore erl opprovoto dol Consiglio Conrunole

- . . ..-c cli-rll'outorità compet enl e:

. :-: ii Prono i'incnziorio relo-lìvo oi costi di gestione dei servtzro rrfiutr, dal quole emergono cosir

:3:-ì:iessivi per l'onnr: ZAI4 di € 1OI.O?9,96 così riportiti;

:c_<Tr Fr55r €. 31.095,85

::srr vARrABrLr €. 69.934,11

-.' -i- :Ji'ìlo. cL f rnr di:llo cleÌelrninozione delle tcsrif {2, clte.

. iz u"l enzk- soiro s1ole suddivise in domesliclre e non domes'licl're, secondo lo clossificozione

opprovcto con regolamento comunoie;



io lorif fo é composto ds una quoto delerminoto in relazione alle compon enti essenzroli del costo

del servizia di gestione dei rifiuti, riferite in parlicolore ogli investimenti pe.r le opere ed ai

relotivi ommorlamenti, e da unc quolo ropporloto olie quantità di rlfiuti conferiti, al servizro

forni-to e oll'enlitò dei cosli di gestione, in modo che sio assicurota lo copertura integrale det

cos] i cii investirneni o e dt eser.ctzto:

'risie ie tariffe per il pogomento della tasso sui rifiuti dell'onno 2A14, determinote sullo bose dej

:ceffictenti di produzione qucli-quanlrtativo dei rifiuti che si ollegono al presentz provvedimento quole

ccrte integrante e sostsnziale;

Qrtenuro di provvedere in merito;

,'s'i: lorlicoio 53, commc 16, della legge 23 dicembre ?OAO, n. 388, come modificoto doll'orticolo 27,

:r::nlc 8, dello legge n. 448/2AA1, il quale prevede che jl termine per deliberare le cliquote e le tariff e

cei Ìributi locali e per opprovore i regolamenli relativi olle entrote degli enti locoli è stobilito entro la

ccro fissoto do norme stofoli per l'opprovazione del biloncio di previsione e che i regolomenti sulle

eqtrate, onche se opprovofi successivomznte all'inizio dell'esercizio, purché entro lole termine, honno

e:telio dol io gennoio dell'onno di rif erimento:

" s-

' ii Drn Interno 19 drcembre 201.3 (GU n. 302 in dots 27 dicembre?Ol3) ilguale hadifferito alZB

febbroio 2014 il termine per l'opprovozione del biloncio di prevision e dell'esercizio 201,4:

' il Dm fnterno 13 febbroio 2014 (GU n. 43 in dqta 21 febbroio 2014) con il quole à stato

prorogato ol 30 oprile ZOt4 il termine di cui sopro;

' ri Dm fnterno 29 oprile ?014 (GU n.99 in doto 30 oprile ?Aw), con il quole à stoto do ultimo

rrorogoto cl 31 luglio 20t4 il terrnine di cui sopra;

i :-, :nrcto rnf Ine l'orticolo i3, cornrno 15, del decreto legge 6 dicembre ZOll, n.201, conv. in legge n.

2:-ri2ol7, ii quole testualment e recita:

15. A decorere da//'anno d'rmposta 2012, tutte le deliberaztoni regolanentari e tarifforie
relative al/e entrate trrbutarie degll enti locolr devono essere inviale al À4lnistero de/l'economia e
delle finanze, Dlpartimenlo delle finanze, entro il fenntne di cul all'artlcolo 52, comma Z, del
cecreto legrslatlvo n.446 del 1g97, e cotnLtngue enfro trenfa giornl dalla dola di scadenza de/
'?rrfltne Ltrevlsto per l'approvezlone del bi/ancio di previslone. Il nancofo invio delle predette
:eitbera:ront net termini previsfi dal primo periodo è sanzt'onoto, previo diffrda do porte del
/ilrrtslero dell'rnÌerno, con il blocco, sino oll'adempinento de/l'obbligo de/l'rnvio, del/e rlsorse o
guolsìo5i /ltolo dovute agli enli tnadempienfr. Con decreto del /t4inistero dell'economta e delle
fincnze, di concerfo con ll rl,4inistero dell'interno, di nafura non regolamenfore sono srqbilite le
rnodalifà di aftuazione, anche graduale, delle dìsposìzioni dì cui ai prt'nl due periodi del presenfe
comma. il,44inistero dell'economia e delle finanze pubblico, sul proprio sita informotìco, le
oe/iberaziont' tnvtale dai comuni. Tale pubblicazione sostttut'sce l'avviso in )azzeffa ufficiale
crevisto dall'orficolo 52, commo 2, terzo periodo, del ciecreto legislaflvo n. 44d del 1992.

s-e.

' ic notc del Ministero dell'economio e delle finanze prot" n. 5343 in doto 6 opriie 2012, con lo

cuoie à stoto reso noto l'ottrvazione, o decorrere doi 16 oprile ZAQ, dellq nuovo procedura di



trosmissione telemo-lico dzi regolomentr e delle delibere di opprovozione delle oliguote

otlraverso il porlcle www.po-rtolef ederairsmof isccle.goLit ;

ls noto rlei Ministero dell'economia e dellef\nonte prot. rr.4033 in dqts 28 febbroio 2014, con lo

guole non stote fornite indicazioni operative circa lo procedura di 'irosmissione"lelemofico

IUC,

Visto il D,Lqs. n.267/2000:

i/rslo 1o Sloluto Comuncle;

Visto il Regolomento generole delle entrote tributorie comunoli

Con voti unqnimi fovorevoli espressi per olzotc di mono

DELTBERA

i) cii opprovare iì pir:no finonzrorio relotivo ollo gestione dei rifiuti solrdi urboni (TARI) per l'anno 2O!4;

i) di opprovore per l'anno 2014, ai sensi dell'orticolo 1, commo 683, dello legge n. 147/2013 le tariffe

dello TARI relotive olle utenze domestiche e non domesliche che si ollegc al presente provvadimen-to

ouole porte integrante e soslanziole;

3) o'i guontificare in €. 101.029,96 il gettito complessivo dello tossa sui rifiuli, dondo alto che viene

cssrcurato l'integrcle coperturo dei costi del servrzto:

j1 cr -r p61511 etÌere telenrsticonrente lcr presente deliberazrone ol Mrnrslero dell'economio e dellefinanze

;er.iilromitedelportolaenlro309ìornidolladotodiesecutivitò
e comunque entro 30 gìorni dol termine ultimo di opprovozione del biloncio, oi sensi dell'orticoio 13

ccmmc 15, del de*eto legge 6 dicembre ?OLt, n. 2011 (L. n. ?14/2Afi):
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In ordinc alla regolarilà conlabile
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SEi{VIZIO
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Il, SINI);\{)(} PlìIrlSlDlily'l'fl il Segrc{.rr io (ìencrate
l".to .,lt,t, (,'ontlerni lnlonir; li./o l)r. l,lciano pittelli

..

ll sottoscritto Messo Cornunale dichiara che la presente del.rberazione è stata affissa all'Albo preiorjo il

ta 7 #$y" ?iJ14 e vi rimarra per 15 giorni

l)ala: II, M IISSO {]ON{UNAI,Ii
1ì. to s i g. t'cr l'ari s i lier"dinunclct

/r.tiesio che Ia pri:senle cjellberazione viene pubblicaia aii'Albo Comunaie rl ii ', .t, .. l..,t.. e per
15 giorni consecutivi. Prot. n"

II Segretario Gcnerale
];'.to l)r. Isrciano Pinallt

Non sottoposta a controllo

(l). L..r,o-r"t. 267 1200A 1

r\i scnsi clcll'ar1. 134 conlma 4;
{ pcrchc cl i ch ia rata i nr nrcci iata ntcnte csetu i Lr i Ic)

. Ai scnsi dell'itrl. 134 contrnir 3;
(pcrchc tlcr:or-si I0 gg. tllllll prrbblicazionc)
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l)ru:ìurìtc clclibcraziun.''t.'.iir,u pubblicatii all,Albo
j_ijj__=___ Lì pcr cìLtindici gionri consccLì1ivi. scnza
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