
  
 
 

C O M U N E  D I  C I N Q U E F R O N D I  

(Provincia di Reggio Calabria) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE N. 33 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2015. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 16,15 e seguenti nell’aula 
Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Giada PORRETTA si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica. 

All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue: 

Num. 

d’ord. 

COGNOME E NOME Presente 

(si-no)  

Num. 

d’ord. 

COGNOME E NOME Presente 

(si-no)  

1 CONIA               Michele Si 8 ALBANESE     Giuseppe Si 

2 LONGO              Giuseppe Si 9 D’AGOSTINO Maria Annunziata N0 

3 VALENTINO     Gabriella Si 10 CASCARANO Marco Si 

4 SORBARA         Romina Si 11 IANNIZZI         Mariangela Si 

5 PORRETTA       Giada Si 12 GALIMI            Michele Si 

6 FURIGLIO          Rocco  Si 13 BURZESE         Angelo Si 

7 MANFRIDA       Roberta Si 
  

 

 

CONSIGLIERI ASSEGNATI N.13 PRESENTI N.  11 – ASSENTI N. 2 

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI. 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a 
termine di legge il Presidente Giada PORRETTA assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 
passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto; 

Il Presidente, quindi, invita il Consiglio ad approvare piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti e le relative tariffe per l’anno 2015. 

CONSIGLIERE GALIMI: Occorre individuare un percorso per arrivare all’autosufficienza, 
si tratta sia di salvaguardia dell’ambiente, sia di principi di decoro. Andrei cauto sulla spazzatrice 
per evitare di incidere sulle borse lavoro. Forse con due unità in più di borse lavoro eviteremmo dei 
costi della spazzatrice. Mi aspettavo da parte vostra una visone diversa per arrivare 
all’autosufficienza. 



CONSIGLIERE CASCARANO: Sulla vicenda dei rifiuti abbiamo manifestato la nostra 
idea. Per una forma di responsabilità dobbiamo dire che la scelta della Regione è vergognosa. Non 
si può incentivare la raccolta differenziata e non avere poi da parte della Regione una visione sui siti 
dei territori. Oggi votiamo un aumento di costi perché la Regione Calabria è arrivata al capolinea 
con delle minacce contro i Comuni. La raccolta differenziata deve essere organizzata in ambiti 
territoriali e l’unico termovalorizzatore è quello di Gioia Tauro. Arriva l’ennesimo aumento per 
delle scelte calate dall’alto. Non possiamo sostenere questa nuova tassa nei confronti dei cittadini 
perché ingiusta. A nome del gruppo anticipo voto contrario, perché secondo me si poteva fare 
qualcosa per evitare l’aumento a partire dal recupero degli evasori. Avevamo dato indicazioni 
addirittura per abbassare la tassa e non è stato possibile. Voto contrario perché la Regione ha fatto 
una scelta scellerata. Chiedo un Consiglio Comunale aperto perché dobbiamo andare in deroga  alle 
scelte della Regione. 

ASSESSORE VALENTINO: Voglio solo chiarire che ho voluto regolarizzare sia il 
volantinaggio  selvaggio, sia la pubblica affissione, sia l’occupazione. Penso che si possano  
recuperare somme indispensabili per il bilancio. 

SINDACO: Noi abbiamo cercato fino a pochi minuti fa di capire come intervenire sulla 
tassa rifiuti. La differenziata doveva dare un supporto di natura economica alle famiglie invece 
abbiamo dovuto aumentare le tariffe. Alcuni Sindaci addirittura contestano la lettera della Regione 
perché fatta da un dirigente. Noi da calcoli fatti non abbiamo penalità ma non raggiungiamo la 
percentuale necessaria per ottenere lo scaglione di premialità. Ci siamo sforzati per capire cosa 
potevamo fare e abbiamo previsto un bonus a chi farà la differenziata in modo corretto. Vogliamo 
arrivare a percentuali alte della differenziata. Spesso anche chi fa la differenziata non la fa in modo 
perfetto. Io non ho cambiato idea sulla ripubblicizzazione dei pubblici servizi, tanto è che andremo 
a  Saraceno per capire quello che è stato fatto per arrivare alla gestione diretta pubblica di TARSU e 
acqua. 

Alle ore 18.04 entra il Consigliere D’AGOSTINO Maria Annunziata – Consiglieri 
Presenti n. 11 – Consiglieri Assenti n. 1. 

Da settembre come Amministrazione avvieremo una campagna di sensiblizzazione nelle 
scuole sulla raccolta differenziata.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi dei Consiglieri in merito all’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto;  

VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 che ha prorogato il termine di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti Locali per l’anno 2015 alla data del 31/3/2015; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/3/2015 con il quale è stato ulteriormente 

prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l’anno 2015 
alla data del 31/5/2015; 

 
VISTO , ancora, il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/5/2015 con il quale è stato 
ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l’anno 2015 alla data del 30/7/2015; 

 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 21 del 29/9/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO in particolare l’art. 32 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario e la prescritta relazione ; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con annessa relazione 
illustrativa, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato “A” ); 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 
dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  
15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   
l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale 
rispettivamente del 72% e del 28%, determinata in base al metodo normalizzato; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella 
(ALLEGATO “B”); 

 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, con annessa relazione illustrativa,e le tariffe del tributo in oggetto nella 
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del 
criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

RITENUTO , ancora, al fine di incentivare la raccolta differenziata, prevedere un abbattimento, a 
consuntivo, della somma  di € 30,00 per i contribuenti virtuosi,  che non hanno ricevuto 
segnalazioni negative da parte dell’ENTE, da detrarre dalla quota variabile della tariffa in sede di 
elaborazione ruolo TARI dell’anno successivo;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
CONSIGLIERE CASCARANO: Il gruppo “Uniti per il Popolo”  vota contro perché ritiene esoso 
l’aumento della tassa a discapito dei cittadini. 
 
Con voti favorevoli n. 9 - astenuti n. 1 (GALIMI) – contrari n. 2 (CASCARANO – IANNIZZI)  su 
n. 12 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 (All. 
“A”); 

3. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella (All. 
“B”; 

4. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI: 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti  Quota fissa (€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
1 0,75 42,56 
2 0,87 85,11 
3 0,95 113,48 
4 1,01 161,71 
5 1,02 164,55 

6 o più 0,99 192,92 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 Categoria attività  
Tariffa 
totale 

(€/mq/anno)  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,22 
2 Cinematografi e teatri 1,65 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,55 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,61 
5 Stabilimenti balneari e simili 2,08 
6 Esposizioni, autosaloni 2,02 
7 Alberghi con ristorante 4,98 
8 Alberghi senza ristorante 3,81 
9 Case di cura e riposo 3,85 

10 Ospedali 5,04 



11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,13 
12 Banche ed istituti di credito 2,78 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 3,97 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,30 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 3,21 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,89 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 5,30 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 3,66 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,86 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,31 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,25 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,99 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,99 
24 Bar, caffè, pasticceria 9,03 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 5,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,51 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,59 
28 Ipermercati di generi misti 5,82 
29 Banchi di mercato genere alimentari 11,82 
30 Discoteche, night club 5,04 

 
5. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario;  

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

7. di stabilire, al fine di incentivare la raccolta differenziata, a consuntivo, la decurtazione della 
somma di € 30,00, da detrarre dalla quota variabile della tariffa in sede di elaborazione ruolo 
TARI dell’anno successivo, per i contribuenti di utenze domestiche che durante l’anno hanno 
effettuato in modo virtuoso la raccolta differenziata e non hanno ricevuto alcuna segnalazione 
negativa da parte dell’ENTE;  

8. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l’urgenza del provvedimento al fine di renderlo 
concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

fa propria la proposta del Presidente e, con voti favorevoli n. 9 – astenuti n. 1 (GALIMI) - contrari 
n. 2 (CASCARANO – IANNIZZI)  su n.12  consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di 
legge.  
 
  


