
Spedita al Comitato di contr"olio

Coriaune di NGCERA TER.INESE
Provincia di Catanzaro

Verbale di deliberazione del C"rrrigtrio Co*unale

N.13 IOGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINAIIZIARIO E TARIFFE
ELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO

RITIUTI) ANNO 2015. NON A.PPROVAZIONE.
DeI30.07.2015

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 2trr00 nelia sala delie

adunanze Consiliari, in sessione ordinaria

Con appositi awisi spediti a domicilio, sono stati convicati i Consiglieri Comunaii.

Fatto 1'appello risultano:

CONSIGLIERI CONSiGLIERi
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Paneei'pa il Segretario Comr-iirale d.ssa Felicia AMATRUDA,

Riconosciuto legale ii numero degli inteivenuti. il Presidente dichiar"a aperta la seduta per ia

[i"aitazioile de 11' argomeii'tc in o g geito speci i'i catc.



]L CO}{SJGLIS CO}IU}iALT

Preraesso ehe con i commi da1 639 al 1A4 deli'anicolo 1 del1a Legge n. 147 de1 l7.il.lOi3 (Legge ii
Siabilità 2014),è stala isti'ir-rita I'fmposta liniea Comunale itrUc). con Ceconenza daÌ i gennaier 2014.
bz.sata sLr clus presLìpposti impositir i :

3 ì.ino costituito dalpossesso cii immobili e coiiegato alla loro nalura e valcre
I l'ailro collegato all'erogazione e aila fmrzione di servizi eomuna.li.

- La lUC (In':post* Unica Comu*ale) è eomposta da :

e MU (imposta municipale propria)
componenie pairimoniaie. dovuta clai possessore di immobili. esch,rse le abitazioni principali

a TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi. a carico sia de1 possessore che dell'r-rtilizzatore dell'irnmobile. per servizi indivisioili
comunali

' TA-Rj (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimenio Cei rifiutì. a carico
de11'utilizzatore.

DATO ATT0 che il comrna 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.\2.2013 (leege di srabilità 2014) ha
stabilito 1'abrogrzione del1'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. convefiì'to" con
modi{icazioni, da1la iegge 22 dicembre 20 i 1, n. 2 i4 (TARES);

DATCI ATTO che I'art. i 4, comma 6, del decreto legislativ o 14 marzo 201 1 n, 23, stabilisce "E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del ciiato decreto
legislativo n.446 de1 1997 anche per i nuovitributi previsti dal presente provvedimento";

EV{DX}{ZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale. adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento ie proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione de1tre fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliqr:ota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

\.ISTO i1 comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 14112013. in cui si precisa che I'istituzione della ILIC
lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTCI della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'ar1. I della Legge n i41
del 27 .12.201 3 (legge di stabilità.201 4):

- comrni da 539 a 640 Istituzione IUC (imposta Unica CornLrnale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo sen izio rifiuti)
- commi da 659 a 681 TASi (componente tributo sen,izi indivisibili)
- commi da682 a 704 (Disciplina Generale componentiTARI e TASI)

VI§TO il Decreto Legge n. 16 del 5 marzo 2014«Disposizioni urgenti in materia di finanza iocale. nonché
misure volte a garantire 1a funzionalità' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche>>.convertito con 1a legge
di conversione 2 maggio 2014, n" 68:

TEI\{UTO CONTO che i ComLrnì, con deliberazione del Consigiio Comr-rnale. adottata ai sensi c1ell'anicolc
52 deldeoreto legislativo i5 rlicernbre 1997 n.,145. provvedcno a:



- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per qilGnta attiene ctlict

individuazione e definizione delle fattispecie impo.nibili, dei soggeiti passiri e della aliquota tno.ssiina dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

§TSTO l'art.27, comma 8o, della I-"n.44812001 il quale disoone che: "Il comma l6 deil'art.53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale al['IRPEF di cui all'articolo i, comma 3. dei
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubbiici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. i regolamenti sulle entrate. anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal lo gennaio deil'anno di riferimento";

CONSIDER.{TO 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
ftnanze, Dipartimento delle finanze, entro iltermine di cui all'articolo 52, eomma 2, del decreto legislativo n.

446 del 1997 , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione
del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dai Regolamento IUC si

rinvia alle norme legisiative inerenti I'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "
Statuto dei diritti del contribuente", oltre a turre le successive modificazioni ed integrazioni della nonnativa
re-qolanti la specifica materia:

\aISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno del 13/05/2015. con il quale viene stabilito che il tennine per la
deliberazione del biiancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'amicolo I5i del testo unico
delle ieggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto iegisiativo i8 agosto 2000, n. 267, è

ulteriorrnente differito al30 Luglio 2015;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC r-rella parte relativa alla componente TARI approvato ccn
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2G14;

{,dito il Sindaco che relaziona in merito e da lettura dei Decreto del dirigente del Dipartimento politiche
dell'ambiente n.9083 del 25 Luglio 2015 avente ad oggetto: " Subentro della Regione Calabria nelle
cornpetenze del Commissario Delegato per il superamento della situazione di ernergenza nel settore dei
rifiuti urbani Legge Regionale 12 Aprile 20i3, n. 18. Rimodulazione deila taritlà regionale pei il
coirferimento dei rifiuti urbani 2015 con cui è stata detetminata, in ai"imento, la tariffà TAR{".
Intervengoreo iConsiglieri Atbi. Macchione Frairco e Ferlaino iquali sosterigono che è staio corlsegnato

loro, dagliUffici, iiFiano TARI relativo ali'anno 2014.

Indi, il Simdaco, alie ore 21,20 sospende, temporaneamente, la seduta per distribLlire ii Piano TARI
deil'anno 2015 al fine di consentime la visione.
Il Presidente, a seguito deil'appello fatto dal Segretario, dichiara aperta la seduta constatata la preseilza

delf intero consesso.
Interyiene il Consigliere Ing. Ferlaino il quale dichiara: " Ho ricevuto il Fiano TARI relativo ali'anno 20i5
solo ora e ciò in violazione del Regolamento del Consiglio Comunale.
{ntenengo i Consiglieri Atbi e Macchione Franco che dichiarai-ìo: " Abbiaino riceviito ii Fia-no TARI
relativo ail'anno 2C15 solo ora".
{nterviene il Consigliere Aragona ilquale dichiara: " I{o ricevuto i1 Piano TARI reiativo all'aÉiic 2015 soio

ora".
{nterviene il Sindaco il quale prenCe atio che i Coirsigiieri Albi, Vlacehione F" e Ferlaino haniro al'uto ii.t

consegna, prima della seduta odierna, il Fiano TARI anno 2A14 anztcchè quello reiativc ali'anno 2015.

R.eiativamente atrla'posizione ciel Consigliere Aragona precisa ch,- lo stesso iicir aveva ricl-iiesto e qr,rii:d,

ritirato gli ami del Consigiio.
àl Simdaco. peftanto, si scusa per l'iircor-rveniente coir iCorrsigiieli Macchio:ie F" Ferlaino e Aragona.

Il §inclaeo, indi, infori:ia i presenti che i'Amministrazione sta per avviare la raccoita Ciffèienziate dei rifiirti
ai fine diconseguire un risparrnio deicosti e di conseguei:za diminuire ia relativa tariffa.



Inten'iene ii Consigliere Albi il quale dichiara: " Sento parlare di raceolta differenziata fin dal 2012 tna
ancora ciò non è avvenuto. Se così losse stato , le tariffe, oggi" sarebbero state sicuramente più basse. |ion
capisco come mai la raccolta dei rifiuti venga raccblta solo due volte a settimana e come mai "spesso. cìo
avviene nel tardo pomeri-egio. Mi aspeuavo che si facesse un discorso con le associazioi"li Ci categoi're.
imprenditrici, gestori locali, pubblici e ristoranti per poteme parlare. tro chiedo irna riduzione delle tariffe
oggi applicate per alleg-eerire la pressione fiscale dei cittadini".
Il Sindaco replica come segue: " hrnalzare la tariffa TAR.I non è una volontà di questa Amministrazione ma
è una conseguenza obbii-eatoria dell'aumento della stessa stabilito dalla Regione Calabria, Dipartimento n.

l4 "Politiche dell'Ambiente. Ad oggi, non si e potuto avviare la raccolta differenziata perché non abbiamo
un'isola ecologica, che comunque, ci stiamo prodigando a realizzare. Temporaneamente si individuerà
un'area di stoccag,eio. Non vi è stato tempo di concerlare con gli imprenditori locali, associazioni di
categorie etc , stante imolteplici impegnied adempimenti incombenti su amministratoried uffici. Vero ò che
spesso la spazzatura viene raccolta nel pomerig-eio e cio è dovuto ai limitati mezzi e personale clre I'Ente lra
a disposizione, soprattutto a causa dei sempre piu' limitati trasferimenti statali".
Interviene il Consigliere Ferlaino il quale dichiara: " Noto contrasti nel Piano TARI. a mio avviso, si poggia
su fondamenti errati. Inoltre, confrontando il Piano TARtr anno 2014 e quello reiativo all'anno 2015 non
rilevo alcuno sforzo di ridurre la tariffa relativamente ad alcune voci quali ad esempic ii contenzioso etc.
Tale Piano non è fondato su dati seri e pertanto, io non posso votarlo in questi termini. R.itengo, poi, che
I'ubicazione dell'isola ecologica vada condivisa con la cittadinarlza e non decisa con ordinanza. Non credo
assolutamente che entro fine dicembre si risparmi con l'avvio della differenziata come previsto nel Piano e 

"

pertanto,taleprevisione andrebbeacreareunbuconelBilancioclieandràaricaderenell'annualità2016.Ci
sono voci della tariffa che si possono abbassare"^

Il Sindaco si rivolge ai Consiglieri dicendo: " Se avete soluzioni per ridurre i costi, basta prospeltarle e

saralìno valutate in questa sede e, se valenti, anche approvate . Se ci fosse stata una proroga del Bilancio di
previsione al 30 settembre, sicuramente, avrebbe redatto un Piano TARI piu concreto ed adeguato. Traftasi di
un Piano perfettibile prodotto utilizzando i dati di quello precedente".
tri Sindaco, propone di abbassare la tariffa di che trattasi per i "ristoranti rurali", applicando quella pi:evista
per gli agriturismi e non quella prevista per i ristoranti.

IL CONSIGLIO COMTIi\ALE

Con voti favorevoli n. 4( Rocca, Macchione V., Pontieri, Mancini )
Macchione F., Aragona);

contrari n. 4 (Albi, Ferlaino,

I{ON APPROVA

Di equiparare iristorantiruraliagliagriturismiaifinidell'applicazione della tariffà Tai'i.

Intewiene il Consigliere Ferlaino il quale dicliiara:'" I'Emendalnento così proposto dai Sirrdaco va neiia
direzione di agevolare una ristretta categoria mentre nou tiene conto di tante altre auività che non proCi-rcono

rifiuti o pochissimo e ohe risultano tadassati da tale Piano.
fnterwiene Albi :" Secondo me, in tale modo, si creano dispai'ità e non so se è iega.lmente possibile".
Il Sindaco inette aivoti ilFiano TARi 20i5 e le relative tariffe
{nterviene il Consigliere Ferlaino il quale dichiara: " Dalla disciissione e dalle risposte date dal Sindaco ai
quesiti da me posti è emerso non solo che questo Piano risulta alquanto velleitario ma anche fondato su dati
che cia qui al 31.12.2415 e matematicarneirte irnpossibile rispefiare. Pei-tarlto replito tale Piano supeitìcia.le e

non rispoirdente a datl reali e pei le conseglrer]ze che potrà avere per i cittadini noceresi la sua appro',,aziorre
ritengo che non sia meri'revole di approvazione. Peiiso, inoltre, che 1o stesso poSSa- provr-rcare seri dai-rni ai
bilanci comtiiraii che potremmo trovarci a discutei:e nel cor:suntivo deli'anno 2015. V[i rinc::esce veii{icai'e
cl:e questa Amministrazione Comunale si sta altontanando politicamentc dai bisogni clella cittadinàrtzz,.
Pei-tantc mio inalgrado, proprio perché sono stalc il principale fautore clella rascita. Ci que sie

Ai r,::, in i ;llazic *e, voto contrc".
i,:;e;"riece il Sindaco ii q,;ale dichiara: " iii consicierazione a quailto ai-.Èr'i.uaro '.ìal Coirsigliei'e Feiiaiii'-'.
vogiio evideilziaie che la not-ì appio\razione del Pianc coinpofierà sicril'amente Liiro scliiilibrio di bilai:cio
dcvendosi applicare, airclie i:eli'anno 20 15. le taritÈ deli'anrro 20 14. ICo,rsiglieri Feiìari:.r.,Aiirr. r.riacii,iii,l;
F. ed ATa_eoiia se ne asslureianno le relative iesponsabilità poliriche ed eia.i'ìaii"



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile deiresponsabili dei servizi ai sensi deli'aft.
49 del D.Lgs n.261dei 18/08/2000;

IL COI{SIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 4 (Rocca. Macchione V., Pontieri. Mancini ), contrari n. 4 ( Albi, Ferlaino,

Macchione F., Aragona );

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;

Z) Di non approvare l'allegato Piano Finanziario della componente'TARI (Tributo servizio gestione

rifiuti) anno 2015, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso ;

3) Di non approvare le Tariffe della compoirente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'apposito prospetto del Piano Finanziario:

4) Di stabilire che per l'anno 2015 verranrro applicate le tariffe TARI e il relativo Piano Finanziario

stabiliti per I'anno 2014;

5) Di stabilire per I'anno 2015 che la TARI sarà versata in n. 3 rate scadenti il 30.09.2015 - 31.10.2015-

30.1 i.2015;

6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui ali'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo rt. 446 del 1997, q

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 Porlale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comtna 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

i) Di dichiarare i1 presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. 134, cornma 4 del D.Lgs. l E

agosto 200A, n.257 .



CC},IIi5E }] §OCERÀ TTR]§ESE' (Provincia di Catanzaro)

l

CGGETTO:APFROYAZIONE PlA§CI FI§A§ZIAruA E TAzuFFE DELLA
coMpCI§EliTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RlFlUTi) AliNCI 201s. §O§
APPROVAffANE"

Eventuali Osservaziont

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

NESSLB{A

Premesso quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecniea clel

VTZTC

ESAi\{NATA 1a proposta dei deliberazione indicata in cggetto;
ViSTI gli atti d'Ufficio a corredo delia pratica;

VISTO il bilanoio di previsione dell'esetcizio ìn corso;

VISTA la legge 15"05.1997 . n 721;

VISTO 1'art" 49 de1 D.Les. 267120A0:

ESPRII}IE

Parere favorevole sulia regolarità contabile della deliberazione in esame;

Nocera Terinese 1i,



»r,r corsIGLIO
aÉnaffiocca

ii presente verbale vien"' sottt)scntlo come segì-ie:

i{- P COVIUNALE IL SEGRETA,RIG COMU}'AI,E
d.ssa Felicia Amatruda

visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

I Viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal .*..€fr.'+>(.6-
Frescritto dall'Art" 124, comma 1, del T.IJ.26712000. senza reclami;

I Vienetrasmessacon letteran. .........., indàta. ....... ai Signori
Come prescritto dall'Art. 125 T.U. 26712000;

I Oggi stesso l'iene inviata al competente Organo Regionale di

( Co.Re.Co.):
in reFizione al combinato disposto -iegli Ant. 126 e 127 T .U. 2671200A;

per eÈFefe sottoposta a controllo per iniziativa della Giunta Municipaie {Art" 127 T.U.26712000)

tr §on è soggetta al controllo preventir,'o Art. 134, comma 3 (Afi. 127 T .\j " 267 20Aù;
I E stata trasmessa al Pretetto di Catanzaro in data Prot. n"

ll Segretario Comunaie
d.ssa Felicia Amatruda

@-{2-q*-'ie&=.*<=-,as?*o='

capi Gruppo consiliari

Controilo sugli atti dei comr"ini

€-ea**"'-=&---"*sq
11 Sottoscriffo inoltre;

ATTEST'A
I Cire la presente cieliberazione e divenlrta esecutiva ii gioino

1 Perché dichiarata immediatainente eseguibiie (A:t" 134. comma 4 T.U. '257i2000)

r1- Dec'orsi i0 gior:u dalla pubblicazione (Aft. 134 ccroma 3 T.U. 257 20W)

3 Decorsi 30 gionii dalia ricezione da parte dei Co.Re.Co.:
dell'a*c{art. 13+ comma 1 T.U.267l2AAAl..-+
dei chrfrmenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Arr. 13.3, corama Z, T .ti .2571

.! 
^__ ^^.- 1000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamentc.

X Avendo il Co.Re.Co" comunicato di non aver riscontrato ,iizi di iegittimità (4r1, 134" conlnia
1 T.U, 267 2440.-

1i Seg'eta-rio Comunale
i. ssa Feiicia -À-maiiuia

L L!'-ir.:. '- J-.(1t-;ili-!

-iccei:. T;:'lirese" ii

t--riginai:

:ì S E Giqtr T.{,P"IC CC--*,11, lr. 3iT i


