
COMUNE DI SAN RGIO MORGETO
- Proztincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
-COPIA-

N" 29l 2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L',APPLTCAZIONE DELLA TASSA SUI RTFTUTI (TARI) - ANNO 2015.

L'anno Duemilaquindici il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alte ore 19:20 convocato
come da avvisi scritti in data 23.07.201,5 - Prot. 5196 - consegnati a domicilio dal Messo Comunale
come da sua dichiarazione, nella Biblioteca Comunale sita in via G. O1iva, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Rag. Carlo CLERI, in sessione straordinaria di prima
convocazione e seduta pubblica, con la presenza dei seguenti signori componenti:

No COGNOME E NOME Presenti NO COGNOME E NOME Presenti

1 CARLO CLERI sr x No l-l 10 VINCENZO MARRAPODI SI I_I No X
2 ANDREA CARPENTIERE SIX NOf] 1'L VINCENZO MORABITO sII NoX
J MICHELE GUERRISI SIX NoTI t2 SALVATORE VALERIOTI sI X No [-l
4 GIORGIO AGOSTINO SIX NON L3 MARCELLO DE MARIA SIX NoE
5 FRANCESCO FERRARO SI X NO I_I

6 GIROLAMO RASO SIX NOL]
7 MARCO MONTELEONE SIX NOtr
8 ANDREA RASO SIX No[I
9 ADAMO SORBARA SIX No[I

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
DR RODOLFO ESPOSITO

CONSIGLIERI PRESENTI N" 1L CONSIGLIERI ASSENTI N' 02

IL SINDACO . PRESIDENTE:
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 7a trattazione
del punto posto all'ordine del giorno.
Si da' atto che nel corso della trattazione del punto 6 dell'ordine del giorno si è assentato il
Consigliere Agostino;
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IL CONSIGLIO COMTJNALE

Premesso che la legge di stabilità 201.4 (art. L, commi 639-73'l,,Iegge 27 dicernbre 2013, n.
1.47), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale [UC), composta di tre distinti prelievi:

gestione dei rifiuti;

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641. a 668 delI'articolo 1 della legge n.147 /2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 201.4, n. 1.6 (conv. in legge n.6812014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 05.08 .2075 il quale demanda al Consiglio
Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con €
340.505,00 dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 così ripartiti:
cosTt Flssl €. 20.000,00
cosTt vARtABtLt €. 320.505,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 21.10.2014, con la quale
sono state approvate Ie tariffe della TARI per l'esercizio 2014;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652,
ultimo periodo, della legge n.147 /2013;

Atteso che:
) le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la

classificazione approvata con regolamento comunale;

essenziali d.el costo del servizio di gesdone 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 dì gestione, in
modo che sia assicurata la coperhrra integrale dei costi di investimento e di
esercizio;

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente
provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tali agevo lazioni, ai sensi dell'articolo 1, comna 660, de1la legge n.
L47/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a
carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;
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Ritenuto di stabilire, per I'anno 201.5,Ie esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste dal
Regolamento Comunale TARI vigente, il cui costo viene posto a carico detle tariffe TARI;

Richiamati:
l'art.53, coruna 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27,
corruna 8, della legge 28 dicembre 2001., n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e Ie tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquòta
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2g
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con Ia data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l'articolo 1, comma 1,69, della tegge 27 dicembre2006, n.296 (legge finanziaria20OT)
il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tarffi e le nliquote relatiae ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
preaisione. Dette deliberazioni, anche se approaate successiaamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di
riferimento. ln caso di mancata approaazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno";
l'articolo 174 del d.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'eserci zio diriferimento;

Richiamati:
il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/201.4), con il quale è stato prorogato aL3l marzo 2015
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'eserci zio 201.5;
il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data21-/03/2015), con il quale è stato prorogato al 3L maggio 2015
il termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'eserci zio 2015;
il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato su,lLa Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con iI quale è stato prorogato al 30 luglio 2015
il termine per I'approvazione del bilancio di previsione dell'eserci zio 2O'l.S;

Richiamato inJine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembr e 2011., n. 20L, conv.
in legge n.274/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tnriffnrie relatitte alle entrate tributarie degli enti locali deaono essere inaiate al
Ministero dell'economia e delle finanz4 Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislatiao n. 446 de\1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine preaisto per l'approoszione del
bilnncio di prettisione. ll mancato inoio delle predette deliberazioni nei termini
preaisti dal primo periodo è sanzionato, preoia drffido da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'inaio, delle risorse
a qualsiasi titolo doaute 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. ll Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inaiate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'aaoiso in Gazzetta Ufficiale
preaisto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislatiao n. 446 del
1.997.
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Viste:
. la nota del Ministero deIl'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal1.6 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www. portalef ederalismof iscale. gov.it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
201.4, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante iI Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

la relazione illustrativa del Responsabile UOC 3 Tributi che si aliegano al presente

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile UOC 3

Tributi è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 da

parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

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

Visto Io Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con la seguente votazione: Presenti n. 10, r,otanti n. 10, favorevoli n. l, as:e:..:.: :.. l
(Consiglieri Valerioti, De Maria e Guerrisi);

DELIBERA

di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 6.i1, deiia legge n.

1,47/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della T-\RI 2015 relative
alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente pror-r'edimento
sotto Ie lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

di approvare, per l'anno 2015,le esclusioni, agevolaziont e ricluzioni previste dal
Regolamento Comunale TARI vigente, il cui costo viene posto a carico delle tariffe
TARI;

3) di quantificare in €. 340.505,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando
atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del sen'izio;

4) di trasmettere 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. 201'1, (L. n. 21a / 2011);
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Infine iI Consiglio Comunale, con successiva ed identica votazione espressa nei modi di
legge

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma4, del, d.Lgs. n.267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Rodolfo ESPOSITO

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Carlo CLERI
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 27 .07 .2015

COMUNE DI SAA/ G/ORG IO MORGETO

TASSA SUI RlFrUTl (TARr) - ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI -
METODO NORMALIZZATO DEL RESPONSABILE U.O.C. 3 TRIBUTI

ll procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "mefodo normalizzato" di cui al

DPR27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla
norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che
hanno guidato I'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il
dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo
comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi.
ln particolare:

. la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatia secondo i criteri
contenuti nel DPR 158/99 citato;

. la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche = stata stabilita in

base a criteri razionali, vale a dire:
1. costi fissi: in presenza di dati certi disponibili. il '.2-r. tra utenze

domestiche 5,52o/o e utenze non domestiche 0,357: e s:=:: e-ettuato in
base al rapporto tra le superfici occupate dalle ca:e-l:': :on una
agevolazione per le utenze domestiche cosi come previstc :a z-- ' 3.^'ìma
658, della legge n. 14712013 ed in relazione alla raccoì'la : -=':-: a:a che
viene effettuata dalla famiglie. ll dato originario 2014 Ce '?==.:: tra le

superfici domestiche e non domestiche è stato corretto c:^ :a: :3 ruolo
2015;

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili ira -'.=-z= ::rnestiche
88,49o/o e non domestiche 5,640/0 è stata effe:-a:a :asandosi sulla
produzione di rifiuti. Per il dato totale dei rifìuti cc-c cSS ri. si è deciso di
calcolare la produzione delle non domestiche rro: ci,cando il coeff. Kd
(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categcria (valore mediano) per
i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della
produzione delle non domestiche e per drfferenza è stata ottenuta la
produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle
utenze domestiche rispetto alle non domestiche.

3. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico
delle utenze domestiche una produzione di 828.308,37 Kg/annui ed alle
non domestiche di 52.766,33 Kg/annui.

. coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati
utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999,
entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ; La quota fissa della
tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti
contenuti nelle tabelle 1al1b del DPR n. 158/1999.

. alcune categorie sono state agevolate in base al regolamento comunale; il relativo
costo e sfafo posto a carico del seruizio e quindi finanziato dagli altri utenti del
seruizio;

o sorìo stati rispettati tutte le disposizioni del regolamento Tari approvato dal C.C. con
allo n'24 del 08.10.2015;
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ì

allegato B) alla deliberazione di consiglio comunale n. 29 in data27.o7.2o1s

COMUNE DI SAN G/ORG IO MORGETO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

TASSA SUt RtFtUT! (TAR!) - ANNO 2015

TARIFFFE UTENZE DOMESTTCHE

(METODO NORMALTZZATO)
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Allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 27 .07.2015

COMUNE DI SA/V G/ORG IO MORGETO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

TASSA SUt RtFtUTl (TARI)- ANNO 2015

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALTZZATO)

NO Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Q. FISSA Q. VARIAB. TOTALE
QF+qY

1 0,0401 0,6398 0,6799

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0 0000 0,0000

3 Stabilimenti balneari 0 0000 0,0000

4 Esposizioni, autosaloni c c300 0 0000

5 Alberghi con ristorante : l::: 0 0000

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali ^ ': " ' 3iÌi 2,1117

9 Banche ed istituti di credito : ::: a 0.9823 1,0432

10
Negozi abbig liamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri benidurevoli 2.0755 2,2054

11 - idem utenze giornaliere : - r:: 0,0000

12 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze : 'L',a 2,2619 2,4029

13
Attività artig ianali tipo botteg he: faleg name, idrau lico, fa bbro
elettricista, parrucc. : '378 1,7254 1,8332

14 Car r ozzeria, a utoff ici n a, elettra uto : '258 2,0100 2,1 358

15 Attività industriali con capannoni di produzione c 0s67 0,91 '18 0,9685

16 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0926 1,4886 1,5812

17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0.7658 12,2766 13,0424

18 - idem utenze giornaliere 0.0000 0,0000

19 Bar, caffè, pasticceria 0,6055 9,6974 10,3028

20
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
oeneri alimentari 0,0788 1,2594 1,3382

21 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,2958 4,7353 5,0312

22 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,0470 0,7556 0,8026

23 - idem utenze giornaliere 0,0000 0,0000

24 Discoteche, nightclub 0,1410 2,2543 2,3953
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PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità
tecnica:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Rag. Marisa ALBANESE

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità
contabile

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Rag. Marisa ALBANESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,

PER USO AMMINISTRATIVO.

San Giorgio Morgeto, li \
-.-*-

, JIÉEGRErArdrO COMUNALE
.; 1I Responsauite \.n,o.o.gag. F.rancesz{E_\.t

I1 sottoscritto addetto all'A1bo attesta che la presente deliberazione è stata affiJyyi{Jbo pretorio

dal e per 15 giorni consecutivi. Registro no Prot.nl 6ll5
L'Addetty{!'AIbo

v'
ESECUTIVITA':

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio dal
dell' addetto all'Albo;

San Giorgio Morgeto,lì

e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

r il giorno
E' DIVENUTA ESECUTIVA

decorsi 10 giorni da1la pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3o, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

r è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.

San Giorgio Morgeto,lì

134, comma 4", del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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