
COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria)

***_ Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE
N. 10 del 29.07.2015

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione piano
finanziario tariffe sui rifiuti TARI anno 2015 e tariffe anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 16.15
nella sala delle adunanze della Sode Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria-urgente in seduta pubblica di
prima convocazione

All'appello nominale risultano:

1) Piccolo Giovanni
2) lanni Carmelo
3) Garzo Henia
4) Lombardo Angela
5) Bellantonio Vincenzo
6) Savo Domenico Antonio
7) Piccolo Giovanni

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
i 're sente

Presenti n.07 Assenti n.O
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia Tropeano

II Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

[X J Preso atto che sulla proposta di delibera/ione relativa all'oggetto risultano espressi
i pareri prescritti dall'ari 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al
presente atto.

[ ] Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'ari.49
del D.Lgs 267/2000 e smi



Il Consigliere Piccolo Giovanni (classe 90) ribadisce la propria co I la borir/ione ad istituire un tavolo

di r iunione per vedere se è possibile u n i ratciz/.azione dei debiti dovuti dai c i t tadini per i t r ibut i

pregressi.

Interviene il Consigliere lanni Carmelo il quale fa presente che la proposta del Consigliere Piccolo

Giovanni (classe90) è già all'attenzione del l 'Amministrazione Comunale ma comunque i cittadini

devono abituarsi a pagare le tasse.

Interviene il Sindaco facendo presente thè occorre mettere in atto un'azione torte per educare i

cittadini a pagare quanto loro dovuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 tassa/ione immobi l i a re locale, ha is t i tui to

l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre dist inti prelievi:

> l'imposta municipale propria ( I M U ) l'elativa al la componente patrimoniale;

> la tassa sui r i f i u t i (TARI) des t inata ;'lla copertura dei costi del servi/io di gestione dei

rifiuti;

> il tributo sui servizi indivisibil i (TASI), destinata alla copertura liei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i qual i contengono la

disciplina della tassa sui r i f iu t i ;

Ricordato che la TARI:

• opera in sostituzione della Tassa smal t imento r if iut i solidi u rban i in tern i di cui al Capo III

del d.Lgs. n. 507/1903, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L n. 201/2011 (I , , n. 2 11/2011);

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità dì r i f i u t i contenti al servizio pubblico possono

prevedere l'applicazione di una tariffa avente na tura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

• fa salva l'applicazione de! tributo provinciale per l'esercizio delle funz ion i di tutela,

protezione e igiene del l 'anibiente di cui al l 'ar t icolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l 'applicazione della Tassa sui R i f i u t i , approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 14 in data 14 Luglio 2014., il quale all'articolo 11 comma 6 demanda al

Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano f inanz ia r io predisposto dal

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall 'autorità competente;



Esaminato il Piano finanziario relativo ai costi d i gestione dei servizio r i l i u t i , allegato al la presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, predisposto dall'Utficio competente,

dal quale emergono costi complessivi per l 'anno 20 15 di €. 276.-195,5B, così ripartiti1:

COSTI FISSI €.144.37) i, 79.

COSTI VARIABÌLÌ €. 132.116,79

Tenuto conto, ai f ini della determinazione delle tariffe, che:

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei r i f iu t i , r iferi te in particolari1 agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di r i f iu t i conferiti, al

servizio fornito e all 'entità dei costi e l i gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercix.io;la tar i f fa è commisurata alle quan t i t à e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla

tipologìa di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui r i f i u t i dell 'anno 2015, determinate sul la base dei

coefficienti di produzione qual i - quant i ta t iva dei r i f i u t i che si allegano al presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'artìcolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relat ivi a l le entrate degli ent i locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per l 'approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all ' ini/ io dell'esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento;

Visto che con D.M. del Ministero dell ' Interno del 13.05.2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per 1' approvazione del bi lancio i.Ì previsione degli Enti Locali per I ' anno2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 1S, del d.-i reto legge 6 dicembie 201 1, n. 201, conv. in legge

n. 214/2011, il quale testualmente recita:

75. A decorrere dall'anno d'iiupos-a 2012, tu t t i ' / < • deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative, alle entrate tributarie (irgli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delie finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e connintiite entro trenta (.n'unii dalla
data di scadenza del termine ;>n;vi.v o per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni n'!i termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero deli ir terno, «ri ;'/ hltxco, sino nìl'cideninnncntu dell'obbligo
dell'invio, delie risorse a quaìsuisi titolo dovuta agli enti inadempienti. Con decreto de!
Ministero dell'economia e delie finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ili natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del pre$.?i;te comma, lì Ministero di'll'etonoinia e delle finanze
pubblica, sid proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione



sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'artnolo 52. comma 2, ferzo periodo, dei
decreto legislativo n. 44f< del 7997.

Viste:

• la nota del Ministero dell'economia e delie linan/e prot. n. 5343 in data 6 aprile 20 12, con

la quale è stata resa nota l'attiva/ione, a decorrere dal 16 apri le 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approva/ ione

delle aliquote attraverso il portale ww

• la nota del Ministero dell'eccmoriia e delle l'ina rr/e prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,

con la quale non state fornite indica/ioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui sopra

Con voti n. 02 (due) Astenuti (Piccolo Giovanni classe 90-Savo Domenico Antonio) e
n. 05(cìnque) favorevoli dei presenti resi per al/ata di mano

DELIBERA

1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Piano Finan/iario anno 2015 ammontante ad € 276.495,58 che si allega al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell 'art icolo 1, comma 683, del la legge n. 147/2013, le

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano a! presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe è assicurata l 'integrale copertura dei costi del servi/io di gestione

dei r i f iut i urbani ed assimilati, così come r isul tant i dal Piano Finan/iario;

5) dì dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal

01/01/2015, data di istituzione della ta<*a sui r i f iu t i (TARI) ;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale tvv, y 4101 ; t.abJt\h'i aMMnojis_GìUM^.»yJ_t entro i termini di legge, ai

sensi dell 'articolo 13, comma 15, de! -increto legge 6 d icembre 2011 , n. 201(L. n. 214/2011) e

successive modificazioni;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune.

Il Presidente del Consiglio Comunale propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile stante l'urgeiv/a del provvedere alla predisposizione del bilancio
cserci'/io 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la su estesa proposta

Con voti n. 02 (due) Astenuti {Piccolo Giovarmi classe 90-Savo Domenico Antonio) e
n. 05(cinque) favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell 'ari. 134 co,4 DI. vo
n.267/2000.



Piano finanziario Tari

COMUNE DI SEMINARA
Provincia di REGGIO CALABRIA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Seminara



Piano finanziano Fun _ _ _____ _____ _ _ _ _ _ ___

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziano

II piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art 8 del D P R 27 aprile 1999 n 1 58 è uno
strumento di natura programmatone avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall'ente locale

Esso comprende.
a) il programma degli interventi necessari,
a) i! piano finanziano degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.
e) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi.
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
e) la ricognizione degli impianti esistenti.
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto ali anno precedente e le relative motivazioni

Comune di Seminara



Piano finanziano Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

I! piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, cosi come proposti
dal D.P-R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di

gestione

ler?i

B9 coste del personale
B11 YrfFiajiiom delle
nrnaien/e di matene
prime sussidiane di

consumo e merci
812 acconfaniento pf;1

nschi, nella misura
anmessa dalle leggi e

prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti

B14 oneri diversi di

gestione

CC Costi comuni

CGIND

CGD

CARC

CGG

«CCD

21.868,00

32.116,79

100.000,00

3.157,00

0,00

0,00

7.000,00

106.116,79

0,00

0,00

0,00

6.237,00

Comune di Semmara



Piano finanziario Tari

Voci libere pef costi (issi:

Voci libere per costi variabili:

Ipn

Xn

0,00 %

0,00

Costi totali

IT = ITF + ITV
276.495,58

TF - Totale costi fissi
i

= CSL+CARC+CGG*C,CD+AG+CK i €

TV - Totale costi variabili

;rrv = CRT+CTS+CRD+CTR

144.378,79

132.116,79;

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita

Quantità rifiuti
prodotti:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
0,00 i Kg rifiuti utenze non [ 0,00 [

[ domestiche '• i

Costi totali per
utenze NON
domestiche

% costi fissi
utenze

domestiche
% costi variabili

utenze
domestiche
% costi fissi
utenze non
domestiche

% costi variabili
utenze non
domestiche

85,96%

14,04%

14,04%

Ctuf - totale elei costi
fissi attribuibili utenzu
do m est ittie

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ciuf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domostiche

.
Ctnv - totale dei costi
variabili attribi'ibili NON
utenze domestiche

0,00

124.108,01

113.567.59

20.270,7~8

" 18.549720

Comune di Seminara



Piano finanziano Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie l'insieme dei costi da coprire e i! potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) - costi del
servizio ed è stato quantificato i! gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ITd = Ctuf + Ctuv
237.675,60

Ciuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche

124.108,01

113.567,59

Costi totali utenze non
domestiche

Un = Ctnf + Ctnv

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

€ 38.819,98

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili Bile
utenze non domestiche
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche

€

€

20.270,78

18.549,20

Comune di Seminara



Piano finanziano Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

1 2

1 3 !

1 5

1 6

KA appi

0,75

0,88

1,00

KB appi

1,08

1,11

1,10

92,00

1,00

1.80

2,30

3,00

3,60

4,10

Tariffa

fissa

0,803721

0943033

1.071628

1,157358

1,18950?

1,178/91

Tariffa

vana bile

45,130797

81,235435

103,800834

135,392392

162,470870

185,036269

Comune di Seminara



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

KD appi

KC appi

2 11

2 13 ! CARROZZERIA.AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

2 20

135,00 0,52

0,74

1,55"

0,99

1,16

4,55

1 325,00

BAR,CAFFÈ',PASTICCERIA

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE

1 101,

1,52

1,06

T4T

0,95

5,54

438"

2,80

6,50

T3764

8,70

"T26

10,21

13,34"

9,34

7,53

8,34

38,50

24,68

20,00

Tariffa

fissa

0,579019

0,823988

1,725922

"Ì.Ì02363

1,169173

1,291658

Tariffa

variabile

0,525568

0,75081?

"T375549

1,004932

1,692517

1,180308

1,069617

1,179351

"ì 7540896

1,078858

1,472745

0,869786

1 ,057823

6^1 6 8780"

4,877122

3,117795

"2,226996"

0,963349

"^629932

17447T15"

2,850774

Comune di Seminara



Piano finanziario Tari

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Ni - %
Differenza

Comune di Seminara



C O M U N E D I S E M I N A R A
Provincia di Reggio Oìkihria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI I . CONSK il , I ( ) COMUNAI T

OGGETTO: Imposta Unica Comunale ( I U C ) . Approva/ione piano
llnan/iario tariffe sui r i f lu i i TARI anno 201? e tariffe anno 2015

P A R E R I , KSPRKSSO Al SENSI DKLL'AR I. 4*) DKL I), tgs. 18.8.200», N. 267

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per
oggetto quanto sopraindicato, IL RESPONSABILI : OLE SEI I ORE
INTERESSATO n.3 ,csprime parere LAVORI :VOLE di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la corrette/za del l 'azione a m m i n i s t r a t i v a

Scminara lì, J^% ( Y <?i-l ~)

i l . RI SI>OV;A.BII i : DI i, si r u m i vi
Anidri 10 (

Vista la proposta di delibera/ione del C'onsiglio Comunale, avente per
oggetto quanto sopraindicato, IL RESPONSABILE, DEE SETTORE
ElNAN/IARIO,esprime parere FA V O R E V X M E i n f o r m o a l l ; i regolari tà
contabile. i
Seminara li 2 \i M1^ " ^sponsabile

(Rag. C\ini
Rettore N.2
ylo Surace)
\i



Letto, approvato e sottoscritto

II Presidente del Consiglio II Segretario Comunale
F.to Ilenìa Garzo F.to D.ssa Claudia Tropeano

II sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.07.2015 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.267\00.
Seminaralì 30.07.2015

II Messo Comunale
F.to (Maria Anile)

Attesto, su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente delibera/ione
viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.07.2015 per quindici giorni
consecutivi.
Seminaralì, 30.07.2015

II Segretario Comunale
F.to(D.ssa Claudia Tropeano)

La presente deliberazione:
1 ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari.134, co.4 del

D.Lvo n.267/2000.
Seminaralì, 30.07.2015

II Segretario Comunale
F.to (D.ssa Claudia Tropeano)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'arti34 co.l del D.Lvo
n.267/2000 per decorrenza dei termini.
Seminara lì II Segretario Comunale

E' Copia Conforme all'Originale
Seminara lì 30.07.2015

ropeano)


