
 

 

Comune di Giffone 
Prov. di Reggio Calabria 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 

 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove   del mese di luglio    alle ore  10,00  nella 
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale 
risultano i Signori consiglieri: 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1           MARIA MACEDONIO 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SI  10 SIBIO FRANCESCO ANTONIO SI  

 
2 

CUTRI’ Antonino 
   SINDACO 

SI  11 BELLOCCO DANIELA SI  

 
3 

VALENZISI Angelo SI      

 
4 

SIBIO Paolo SI      

5 
 

SPANO’ Pasquale SI      

 
6 

CUTRI’ Domenico SI      

 
7 

CATALANO Domenico SI      

 
8 

SEMINARA Marinella  SI      

9 
 

ALVARO Aristodemo SI      

 

Presenti n.11     Assenti n.0 

 Presiede il Sig. Maria Macedonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

Partecipa alla seduta il Dr. Rodolfo Esposito  , Segretario comunale regg., anche con 

funzioni di verbalizzante. 

 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 DEL  29 luglio 2015 

 

 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI 2015. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un 
nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale(IUC), composto dall’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, 
che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 
CONSIDERATO che  la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale 
sui Rifiuti e Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede 
infatti che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità 
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 
parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile 
della medesima tariffa; 
RILEVATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
VISTA l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario e aliquote TARI  relativi al 
tributo comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe 
del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla 
base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 
RITENUTO di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio rifiuti e relative 
tariffe della Tassa rifiuti (TARI) anno 2015; 
UDITI i seguenti interventi: 
Cons. Alvaro: 
Lamenta il fatto che all’interno dell’isola ecologica si consenta di depositare rifiuti 
indifferenziati e che ciò è stato consentito dal Commissario. E’ necessario 
provvedere al più presto alla bonifica del sito. Inoltre, precisa che non è possibile 
che il servizio d’igiene urbana venga svolto dal una ditta esterna che utilizza 
anche personale dell’Ente. 
Cons. Bellocco: 
Osserva che l’isola ecologica non risolve il problema della corretta esecuzione del 
servizio di igiene urbana che giudica deficitario. 
Cons. Spanò: 
E’ stato approvato un capitolato d’appalto che prevede il servizio di raccolta 
differenziata in via sperimentale per due mesi ad un costo a base d’appalto di € 
7000 mensili. Successivamente, sulla base delle verifiche effettuate si procederà ad 
espletare una gara mediante procedura aperta.  
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal responsabile dell’area finanziaria, ai sensi 



dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi 
dell’art. 3 del vigente regolamento del sistema di controlli interni; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 
267 ed ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento del sistema di controlli interni; 
Messa ai voti la proposta, 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Alvaro, Sibio Francesco, Bellocco) 
 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento. 
2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2015. 
3) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015 come 
risultano dall’allegato. 
4) Di dare atto che le tariffe  avranno effetto dal 1° gennaio 2015. 
5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per  l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia. 
6) Di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
7)Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo 
Pretorio  on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, N° 69. 
8)Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/200 n° 267, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari 
(Alvaro, Sibio Francesco, Bellocco) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto responsabile dell’area finanziaria, sulla proposta di deliberazione suindicata, ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 3 del vigente 
regolamento comunale del sistema di controlli interni, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ED ATTESTA LA 
REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 F.TO Rag. Giuseppina Cambareri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto responsabile dell’area finanziaria, sulla proposta di deliberazione suindicata, ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 3 del vigente 
regolamento comunale del sistema di controlli interni, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO  Rag. Giuseppina Cambareri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 



IL  PRESIDENTE                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE                                       
f.to Maria Macedonio                                        f.to Dott. Rodolfo Esposito 
 
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno                          per 15 gg. consecutivi. 

 Giffone, lì  
                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to Dott. Rodolfo Esposito  
 
======================================================================= 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi e trasmessa 
in data odierna ai capigruppo consiliari. 

Giffone, lì  
            IL MESSO COMUNALE 

                           f.to  
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni 
consecutivi, senza opposizioni. 
 
E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i 
(trascorsi 10 giorni della pubblicazione). 
 
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 
n. 267.   

Giffone, lì  
                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott.   

 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Giffone, lì  
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott. Rodolfo esposito  

 

 
 
 
 
 
 


