
 

Copia 
Delibera n.58 

C O M U N E   D I   P L A C A N I C A  
Provincia di Reggio Calabria 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2015 
 
 
 L’anno duemilaquindici addì Trenta del mese di Luglio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti: 
 

 
N. 

Ord 
Cognome e Nome Qualifica Presente 

(SI - NO) 

1)  Condemi     Antonio Sindaco SI 

2)  Zucco          Giuseppe Assessore – Vice Sindaco SI 
3)  Chiera        Anthony Assessore SI 

 
 

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Condemi Antonio 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pittelli Luciano    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;  
Visto il D.L.vo  n° 267/2000; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 07 Giugno 1990; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione; 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 
favorevole ; 
 
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere  
favorevole ; 

Ai sensi del D.L.vo  n° 267/2000 per come riportato in calce riportato,  
 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE 
 
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA 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 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; 

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 quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, 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 (L. n. 211/2011); 

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

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

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

• 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 d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), regolante le componenti IMU, TARI e TASI, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27/11/2014, il quale, tra l’altro, demanda 

al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 

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

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di € 111.639,50 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.   40.431,04 

COSTI VARIABILI €.  71.218,46 

 

 

 

 



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

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

approvata con regolamento comunale; 

o 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; 

Richiamate le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’articolo 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 relativi alle entrate degli enti 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’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 

• il DM del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015; 

 

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. 

 

 



Viste: 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni 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 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

DELIBERA 

 

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

2. di approvare il piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) per l’anno 

2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti  tariffe in relazione alla 

TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 

Utenze domestiche  

 Quota fissa 

 (€/mq) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 
0,59 72,50 

2 componenti 
0,70 116,00 

3 componenti 
0,79 130,50 

4 componenti 
0,85 159,50 

5 componenti 
0,88 210,25 

6 o più componenti 
0,87 246,49 

 

 



 

   Utenze diverse da domestiche  

 

n. 

 
ATTIVITA’ 

Quota Fissa 

(€./mq) 

Quota Variabile  

(€./mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,27 0,48 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,42 0,73 

3 Stabilimenti balneari 0,62 1,10 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32 0,56 

5 Alberghi con ristorante 0,95 1,69 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 1,42 

7 Case di cura e riposo 0,84 1,48 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,85 1,49 

9 Banche ed istituti di credito 0,42 0,74 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,89 1,56 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,70 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,74 1,30 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,86 1,51 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,39 0,69 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,63 1,12 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,23 9,23 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,07 3,64 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,54 0,95 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,02 3,56 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,32 0,57 

21 Discoteche, night-club 0,96 1,69 
 

4. di quantificare in €. 111.639,50 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni della TARI previste dal Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.11.2014 e s.m.i.; 

6. di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

7. di dare atto che tali  tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle 

norme di legge ed al relativo Regolamento comunale vigente; 

9. di trasmettere la presente deliberazione all'organo consiliare, per gli adempimenti di competenza; 



10. di provvedere, ad approvazione avvenuta, alla pubblicazione della deliberazione su apposito sito 

informatico, ai sensi dellart.1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98, come modificato dall’art.11, comma 1, 

della Legge 18/10/2001 n. 383,  e  secondo le modalità previste con decreto 31 maggio 2002 dal 

capo del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’economia e delle finanze e per 

come previsto dalla legge; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.lgs.n. 267/2000 

(T.u.e.l.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Allegato A) 
 
Il sottoscritto Dott. Paolo Macrina – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione:     “Determinazione Approvazione 
Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2015”   esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto 
della normativa di settore.  
Placanica, 30.07.2015 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                              F.to Dott. Paolo Macrina 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Paolo Macrina – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione:     “Determinazione Approvazione 
Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2015”     esprime parere favorevole 
di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il 
rispetto della normativa di settore.  
Placanica, 30.07.2015 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             F.to Dott. Paolo Macrina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

             Il  Sindaco Presidente                               Il  Segretario Generale 
       F.to  Avv. Condemi Antonio                              F.to dr. Pittelli Luciano 
======================================================================= 
       PARERE FAVOREVOLE                        PARERE  FAVOREVOLE  
          In ordine alla regolarità tecnica                                   in ordine alla regolarità contabile 
      IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                     IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                                                               
                       f.to Dott. Paolo Macrina                                                                   f.to Dott. Paolo Macrina 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio il 25/08/2015( prot. n. 2223) e vi rimarrà per 15 giorni. 
Data: 25/08/2015                         Il Messo Comunale 

                 F.to Parisi Ferdinanda 
         

 
Attesto  che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il e per 15 
giorni consecutivi,  ed  è   stata  data   comunicazione   ai   Capigruppo  consiliari  in  
data 25/08/2015 Prot. n°2223 
Data :  25/08/2015                                 Il  Segretario Generale 
                                                                             F.to Pittelli Luciano  
 
 

Non sottoposta a controllo 

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 

• ai sensi dell’art.134 comma 4; 
(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 

• ai sensi dell’art.134 comma 3; 
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 
 

Data: 25/08/2015 
Il  Segretario  Generale 

                                                      F.to  Pittelli Luciano                           
 

E’ copia conforma all’originale per uso amministrativo . 
 
Placanica lì 25/08/2015                                                                 Il  Segretario  Generale 

                           dr. Pittelli Luciano  
 

 

 

 
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio  
il   25/08/2015  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni. 

 Data: _________________                                       
                                                                                        Il Segretario Generale 
     
                                                                                         dr. Pittelli Luciano 


