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Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Del 28/06/2014

OGGETTO: Imposta unica comunale – IUC – determinazione delle tariffe 
del tributo servizio gestione rifiuti (TARI) per l’anno 2014.

L'anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventotto  del  mese  di  giugno  alle  ore  18,00 
e  seguenti,  in  CARFIZZI  nella  sala  delle  adunanze  consiliari  si  è  riunito  in  1^ 
convocazione straordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica ai sensi dell’art. 47 
del Regolamento del Consiglio Comunale. Alle ore 18,47 è iniziata la trattazione del punto 
n. 3) all’ordine del giorno, indicato in oggetto.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

Sindaco in carica Consiglieri Comunali in carica Presenti

Maio Carmine X
VARIPAPA Vincenzo X
AMATO Mario Antonio X
AMOROSO Giovanni Assente
AMOROSO Raffaele Francesco Assente
BASTONE Antonio X
BONANNO Carmela X
CURCIO Giuseppe X
AMATO Antonio Andrea X
BASTA Giuseppe Assente
MACRI’ Giovanna X

Totale Presenti n. 8

Totale Assenti n. 3 (consiglieri: AMOROSO Giovanni, AMOROSO Raffaele 
Francesco, BASTA Giuseppe).
Assiste  e  partecipa  alla  seduta  curandone  la  verbalizzazione  il  Segretario  Comunale 
Dr.Antonio Salanitri. La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il Sig. Carmine MAIO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e pone in  
discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 3) dell’ordine del 
giorno , dotata dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti  
e riportato a verbale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  –  IUC.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL 
TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014.

Il Sindaco

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il  tributo sui servizi  indivisibili  (TASI),  destinata alla copertura dei costi  dei  servizi  indivisibili  

erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

 è destinata a sostituire dal 01.01.2014 il prelievo vigente sino al 31.12.2013 (TARES,TIA, TARSU 

etc.).  Rappresenta la componente relativa al servizio  rifiuti  della IUC ed è destinata a finanziare 

integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

 ha come presupposto impositivo il  possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali  o di aree 

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

 è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con citato regolamento;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

-LE UTENZE sono state divise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento Comunale;

- la tariffa é composta 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.

Che con delibera Consiliare n.03 dell’11.03.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la IUC;

Visto il piano finanziario per la copertura dei costi , approvato con delibera Consiliare n.4 dell’11.03.2014, 

risultanti  dalla  scheda  allegata  al  presente  provvedimento  e  cui  risultanza  finale  è  la  somma di  Euro 

59.428,65 :

Ritenuto quindi  determinare  la  ripartizione tariffaria  per  il  tributo  TARI  anno 2014,  secondo il  seguente 

schema:

TARIFFE DOMESTICHE

Codice Anno Descrizione Importo Uso
1 2014 TARIFFE DOMESTICHE N.occ. Tariffa Coeff.

Tariffa per metro quadrato 0,168157

                                          0,182050

                                          0,206875

                                          0,223425

                                          0,229632

                                          0,227563 

1       26,510000

2       23,860000

3       20,330000

4       19,890000

5       15,380000

6       15,020000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



TARIFFE NON DOMESTICHE

Codice Anno Descrizione Importo Uso
 TARIFFE NON DOMESTICHE Tariffa Coeff.

101 2014 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,735662 N.D
102 2014 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,959930 N.D.
103 2014 Stabilimenti balneari 1,073536 N.D.
104 2014 Esposizioni, autosaloni 0,735662 N.D.
105 2014 Alberghi con ristorante 2,205323 N.D.
106 2014 Alberghi senza ristorante 1,406628 N.D.
107 2014 Casi di cura e riposo 1,261127 N.D.
108 2014 Uffici, agenzia, studi professionali 1,386030 N.D.
109 2014 Banche ed istituti di credito 0,761195 N.D.
110 2014 Negozi abbigliamento, calzature, libreria 1,650753 N.D.
111 2014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,156839 N.D.
112 2014 Attività artigianali tipo botteghe:falegnameria 1,510090 N.D.
113 2014 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,061433 N.D.
114 2014 Attività industriali con capannoni di produzione 1,217476 N.D.
115 2014 Attività artigianali di produzione beni sp. 1,348428 N.D.
116 2014 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,753095 N.D.
117 2014 Bar, caffè, pasticceria 6,224728 N.D.
118 2014 Suupermercato, pane e pasta, macelleria 3,990254 N.D.
119 2014 Plurilicenze alimentari o miste 4,292634 N..D.
120 2014 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, piz 0.538967 N.D.
121 2014 Discoteche, night club 2,494714 N.D.

Stimando in circa €. 60.000,00 il gettito TARI derivante dall’applicazione delle tariffe di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli  

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito  

per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in  

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28  

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per  

la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone  

che “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. Dette deliberazioni,  anche se approvate  

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio  

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  

intendono prorogate di anno in anno”; 

Visti:

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 

con  il  quale  è  stato  prorogato  al  28 febbraio  2014 il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000;



 il decreto del Ministero dell’interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30  

aprile 2014 il termine di cui sopra;

 il  decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, col quale la scadenza del 30.04.2014 è stata 

ulteriormente prorogata al 31 luglio 2014;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.  

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle  
entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.  
446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  
previsti dal primo periodo 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 Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero  
dell'interno, di  natura non regolamentare sono stabilite le modalità di  attuazione,  anche graduale,  
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione  
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 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  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

propone al Consiglio comunale di 

DELIBERARE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le tariffe 

del tributo TARI per l’anno 2014 come dal seguente schema :

TARIFFE DOMESTICHE

Codice Anno Descrizione Importo Uso
1 2014 TARIFFE DOMESTICHE N.occ. Tariffa Coeff.

Tariffa per metro quadrato 0,168157

                                          0,182050

                                          0,206875

                                          0,223425

                                          0,229632

                                          0,227563 

1       26,510000

2       23,860000

3       20,330000

4       19,890000

5       15,380000

6       15,020000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


TARIFFE NON DOMESTICHE

Codice Anno Descrizione Importo Uso
 TARIFFE NON DOMESTICHE Tariffa Coeff.

101 2014 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,735662 N.D
102 2014 Campeggi, distributori carburanti, impianti 1,959930 N.D.
103 2014 Stabilimenti balneari 1,073536 N.D.
104 2014 Esposizioni, autosaloni 0,735662 N.D.
105 2014 Alberghi con ristorante 2,205323 N.D.
106 2014 Alberghi senza ristorante 1,406628 N.D.
107 2014 Casi di cura e riposo 1,261127 N.D.
108 2014 Uffici, agenzia, studi professionali 1,386030 N.D.
109 2014 Banche ed istituti di credito 0,761195 N.D.
110 2014 Negozi abbigliamento, calzature, libreria 1,650753 N.D.
111 2014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,156839 N.D.
112 2014 Attività artigianali tipo botteghe:falegnameria 1,510090 N.D.
113 2014 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,061433 N.D.
114 2014 Attività industriali con capannoni di produzione 1,217476 N.D.
115 2014 Attività artigianali di produzione beni sp. 1,348428 N.D.
116 2014 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,753095 N.D.
117 2014 Bar, caffè, pasticceria 6,224728 N.D.
118 2014 Suupermercato, pane e pasta, macelleria 3,990254 N.D.
119 2014 Plurilicenze alimentari o miste 4,292634 N..D.
120 2014 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, piz 0.538967 N.D.
121 2014 Discoteche, night club 2,494714 N.D.

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147

3) di stimare in €. 60.000,00 il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle tariffe di cui sopra;

4) di  trasmettere,  a  cura dell’Ufficio  Tributi,  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;

5) di  pubblicare  il  presente  regolamento  sul  sito  internet  del  Comune,  sezione  Amministrazione 

Trasparente e all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

7) Di  dichiarare  la  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  la  rappresentata  esigenza 

dell’Amministrazione di approvare in tempi brevi il bilancio di previsione 2014.

Il Responsabile 
f.to Carmine MAIO

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


________________________________________________________

IL SINDACO - PRESIDENTE

Illustra il punto all’ordine del giorno e chiede se vi siano interventi da parte 

dei consiglieri.

Non avendo chiesto alcun consigliere la parola, il  Sindaco – Presidente pone in 

votazione l’approvazione della proposta di deliberazione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco;

VISTI:

 la superiore proposta di deliberazione;

 lo Statuto comunale;



 le disposizioni previste dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

 il vigente Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il  parere ex art. 49, comma 2, del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile da parte del Responsabile dell’Area ;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari ( AMATO Antonio Andrea, MACRI’ Giovanna) 

espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata e le tariffe TARI ivi indicate;

2) di  trasmettere, a cura dell’ufficio di  segreteria,  copia della presente deliberazione al 

responsabile dell’ufficio tributi per l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione articolata in n. 6 voti favorevoli  e n. 2 voti contrari 
(AMATO Antonio Andrea, MACRI’ Giovanna) espressi in forma palese per alzata di mano   

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000. –

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista  la  presente  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:” IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE  –  IUC.  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO  SERVIZIO  GESTIONE 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014.”

Visto l’art.49 , comma 2°,  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con  D.Lgs.  n.267/2000  esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e 
contabile.

                                                                                                  Il Segretario comunale
                                                                                  f.to  A. SALANITRI



La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, e n. [ =  ] allegati che formano parte  
integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato,  
viene sottoscritto come segue.

           IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  Carmine Maio                                                               f.to  Dr. Antonio Salanitri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 385/2014

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul 
sito istituzionale www.comune.carfizzi.kr.it di questo Comune il 15/07/2014 per restarvi 
15 gg. consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 15/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

                                                                                            f.to  Sig. Basta Giuseppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal                             al                          senza reclami;

- è divenuta esecutiva perché:

(X ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

(  )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                              f.to Dr. Antonio Salanitri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale da servire per uso  amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì 15/07/2014
Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                      Abate Carmine


