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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 del 30-07-2015 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA REGOLAMENTO E APPROVAZIONE   
                        PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO   
                        2015 .  
 
 L’anno Duemilaquindici, il giorno Trenta del mese di Luglio, con inizio alle ore 18:20, nella 
sala  delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato con l’osservanza delle modalità 
di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
BRUNO GIANLUCA SINDACO Presente 

TIMPA CARMINE ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
PARISI MANUELA CONSIGLIERE Presente 

PISCITELLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 
POERIO PASQUALE CONSIGLIERE Assente 
BRUNO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BATTIGAGLIA CARMINE CONSIGLIERE Presente 
FRUSTAGLIA ANTONIO PRESIDENTE Presente 

RIZZO LUIGI CONSIGLIERE Presente 
ASTORINO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente 

MILONE DAMIANO CONSIGLIERE Presente 
RODIO GIANCARMINE VICE-PRESIDENTE Presente 

FRIIO SALVATORE CONSIGLIERE Presente 
GIRASOLE CAROLINA CONSIGLIERE Assente 

RIZZO ANSELMO CONSIGLIERE Presente 
CAPICCHIANO SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

BRUNO CARMELINA CONSIGLIERE Presente 
 
 

Presenti N. 14   Assenti N. 3 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il PRESIDENTE  FRUSTAGLIA ANTONIO, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.  
 
Partecipa il Segretario Comunale ERRICO Antonino il quale provvede alla redazione del presente 
verbale 
 
La seduta è pubblica. 



DELIBERAZIONE  n. 23 del 30-07-2015 
 

Illustra l’argomento il Sindaco e subito dopo il Presidente, in assenza di altri interventi, invita il 
Consiglio a procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI); 

- Viste, in particolare, le disposizioni recate dai commi 641-668 del citato articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, le quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 

- Visti , inoltre, gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della 
TARI; 

- Considerato che la TARI: 

� sostituisce la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, di cui al Capo III del Decreto 
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di 
cui all’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 704, Legge 147/2013); 

� ha come presupposto  il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva (art. 1, comma 641, Legge 147/2013); 

� è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e, con obbligazione in solido, in caso di 
pluralità di possessori o di detentori (art. 1, comma 642, Legge 147/2013); 

� si calcola sulla superficie calpestabile dei locali e delle arre suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati (art. 1, comma 645, Legge 147/2013); 

� è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, Legge 147/2013); 

� deve garantire l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio (art. 
1, comma 654, Legge 147/2013); 

� conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo cui il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto 
con il tributo comunale sui rifiuti. 

� fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 (art. 1, comma 666, Legge 147/2013); 

� ha natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi di 
misurazione puntuali delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedano 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668, Legge 
147/2013); 

� Visto 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 Decreto Legislativo 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; 

- Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 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 e che 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 l’art. 13, comma 15, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che «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, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343/2012 del 06/02/2012, 
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 ;  

- Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

- Visto il D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n.115 del 20/05/2015, con il quale il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 è stato differito al 30/07/2015; 

- Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà 
regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate; 

- Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 

- Ravvisata l’esigenza di apportare alcune modifiche al secondo comma dell’art. 39 del 
Regolamento IUC, anche al fine di evitare possibili ed inutili contenziosi con gli utenti del servizio 
rifiuti:   

- Visto il nuovo testo del secondo comma dell’art. 39 del Regolamento IUC che è così formato: 
“2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dalla data di dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione.” 

- Visto l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 8 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dal quale risultano costi 
complessivi, per l’anno 2014, pari a € 2.224.006,00; 



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

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al del Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158; 

� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

� la tariffa è composta da una quota fissa, 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 variabile, 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; 

- Viste le tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei criteri sopra indicati, 
che si allegano al presente provvedimento; 

- Visto, inoltre, l’articolo 42 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC),  
nel quale sono elencate le altre tipologie di agevolazioni TARI, oltre quelle discendenti 
dall’applicazione dell’art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la cui copertura è 
assicurata con proventi diversi dalla tariffa del tributo; 

- Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 
- Visto il vigente Regolamento generale delle entrate; 
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), nel quale sono 

inserite le disposizioni riguardanti la TARI; 

Preso atto della discussione; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai relativi responsabili di settore sulla proposta n. 28 del 28-07-2015 che si 
riportano in sintesi dopo il dispositivo del presente provvedimento; 

Visto il parere rilasciato in data 30/07/2015 Prot. n. 11946 da parte dell’organismo di Revisione dei 
Conti dell’Ente comunale, sulla proposta di delibera n. 28, relativa all’approvazione - Modifica 
regolamento Tari nonché del relativo Piano Finanziario e determinazione delle Tariffe 2015-.   

Con n. 9 voti a favore n. 3 contrari (Milone D., Friio S. e Rodio G.) e n. 2 astenuti ( Rizzo L. e Rizzo 
A.) espressi in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) Di sostituire  per i motivi esposti in narrativa  il secondo comma dell’art. 39 del Regolamento 
IUC così come segue: 

“2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate decorrono dalla data di dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione.” 

2) Di approvare,  ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il 
Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 8 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dal quale risultano costi complessivi, per 
l’anno 2015, pari a €.2.281.00000 e che si allega al presente provvedimento per formarne  parte 
integrante e sostanziale; 

3) Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e dell’articolo 28 del relativo Regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento per formarne  parte 
integrante e sostanziale; 



4) Di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo 
le modalità ivi previste ed 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; 

5) di disporre, altresì,  a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, l’invio telematico 
della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, inserendo gli elementi da essa risultanti secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
sentita l’ANCI; 

6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
(T.U.E.L.), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
7) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la cura di ogni adempimento gestionale 

conseguente al presente provvedimento. 
 

Proposta n. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 
(Provincia di Crotone) 

 
 
 

Proposta n. 28 del 28-07-2015 
 

PARERE TECNICO 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere:   
 
FAVOREVOLE 
 
Isola di Capo Rizzuto lì, 29-07-2015 
 

                    Il Responsabile del Servizio 
F.to- SCERBO CARMINE - 

 
______________________________________________________________________________ 

 

PARERE CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere:  
 
FAVOREVOLE 
 
Isola di Capo Rizzuto lì, 29-07-2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to - SCERBO CARMINE - 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
(F.to FRUSTAGLIA ANTONIO) 

Il Segretario Comunale 
(F.to ERRICO Antonino) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi 
06/08/2015 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

(F.to ERRICO Antonino) 

________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 

  
�    in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
�    essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 
 
Data, _______________ 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to ERRICO Antonino) 

 
________________________________________________________________________________ 

Copia conforme in originale agli atti. 
 
 
 


