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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Deliberazione N.06 del 30/04/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO DELLA TRIBUTO SUI 
RIFIUTI ANNO 2015 (TARI)  
  
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI di questo giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 19,30,convocato 
con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto 
l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1. Corigliano  Rocco               Consigliere  Sindaco  SI 

2. Rossi   Francesco Consigliere  SI  

3. Giorgi Francesco Consigliere SI  

4. Rechichi Lorenzo Consigliere  SI 

5. Maurici Michelangelo Consigliere  SI  

6. Carbone Giuseppe Consigliere  SI  

7.  Carbone Raffaelangelo                     Consigliere SI  

8. Carbone Teresa Consigliere SI  

9. Sculli Lorenza Consigliere  SI  

10. Pugliese Rosa Consigliere  SI 

11. Federico Giuseppe Consigliere  SI 

12. Rositano   Giampiero Consigliere SI    

13. Papalia Michela Consigliere  SI 

14. Giorgi Domenico Consigliere  SI 

TOTALE  PRESENTI:   8 TOTALE  ASSENTI:  6   

 
  
 
 



 Seduta ordinaria , pubblica, di seconda convocazione. Convocata con avvisi scritti notificati a tutti i 
consiglieri.  
 Partecipa il Segretario Comunale: dr. Rodolfo Esposito 

Presiede il  Presidente Cons. Carbone Raffaelangelo il quale , constatata la legalità dell’adunanza( 

consiglieri assegnati: 17; consiglieri in carica:14), introduce l’argomento in oggetto.  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati 

e tutti riportati in allegato al presente atto: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole; 

 il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso  parere 

favorevole; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale a far data dal 1 gennaio 1914, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della stessa 
IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARES;  
  
CONSIDERATO che:  
  
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013, cessa di avere applicazione il tributo 

TARES, fermo restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25/06/14  è stata approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’applicazione della TARI;  
 l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei  costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio;  
 l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario 
del servizio di gestione rifiuti;  
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 31 del 07/04/2015; 
 
 RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario e il Piano tariffario per l’applicazione della TARI in 
base a quanto stabilito nel regolamento, al fine di poter garantire l’applicazione del tributo per l'anno 2015;  
 
VISTA a tal proposito la proposta di Piano Finanziario (All. A) e di piano tariffario (All. B) formulata dal 
Responsabile del servizio;  
  
Con voti unanimi palesi  
  
   

 
 



DELIBERA 
 

  
1) Di  approvare , per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario e il  Piano tariffario relativo alla 
gestione del tributo sui rifiuti  per l’anno 2015(TARI), All. A) e All. B) alla presente deliberazione. 
 
2) Di dare atto che , per l'anno 2015,  il pagamento della TARI sarà effettuato ai sensi dell'art. 29 del 
Regolamento vigente.  
 
 
Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
A conclusione dei lavori del Consiglio, il vice Sindaco, a chiusura della consiliatura, rivolge un ringraziamento 
a tutti i consiglieri  per la collaborazione e un saluto particolare al Sindaco assente per motivi di salute, 
augurando una pronta guarigione. 
Il presidente del  Consiglio,  a sua volta, augura al futuro Consiglio e, quindi, ai nuovi consiglieri, un buon 
lavoro e una buona amministrazione comunale che operi, per come fatto dall'amministrazione uscente, 
nell'esclusivo interesse della comunità deliese,  considerato che questo Consiglio e questa amministrazione 
hanno fatto fino in fondo il proprio dovere di amministrare la cosa pubblica con serietà, capacità politica e 
amore per Delianuova. 
 
 

 
PARERI D.LGS267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFARIO DELLA TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2015 (TARI)  
  
 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area  finanziaria ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile area finanziaria 
Dr.G. Carbone 

 
 
     
                               
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il  sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area  finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 
     Il Responsabile area finanziaria 

Dr.G. Carbone 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE  DI  DELIANUOVA 

Provincia di Reggio Calabria 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  NR. __06________ DEL __30.04.2015________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale     Il Segretario comunale 

             F.to  R. Carbone                                       F.to Dr  R. Esposito  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)  

Addì____7.5.2015______ 

F.to   Il responsabile delle pubblicazioni on line 

__Clemente  Pasquale____ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

(X) E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 

267/2000; 

( )Non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva il giorno successivo al 

decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000; 

Il  Segretario comunale 

F.to  Dr. Rodolfo Esposito 

 
 
Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 
D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente. 

 

 

 



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2015Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 102,7299 € 0,4015 €

2 153,1500 € 0,4711 €

3 195,9869 € 0,5353 €

4 221,5745 € 0,5781 €

5 248,6251 € 0,5942 €

6 289,2830 € 0,5888 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,7946 € 0,2276 €

3 Stabilimenti   balneari 1,2033 € 0,3414 €

4 Esposizioni, autosaloni 0,6162 € 0,1759 €

5 Alberghi con ristorante 2,8299 € 0,8017 €

6 Alberghi senza ristorante 1,5581 € 0,4396 €

7 Case di cura e riposo 1,6183 € 0,4603 €

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9212 € 0,5431 €

9 Banche ed istituti di credito 1,1432 € 0,3258 €

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli2,1183 € 0,6000 €

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7676 € 0,7862 €

12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere1,4211 € 0,4034 €

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6556 € 0,4707 €

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7510 € 0,2121 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2262 € 0,3465 €

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,1120 € 2,8653 €

17 Bar, caffè, Pasticceria 7,9875 € 2,2654 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa  al Mq

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,1203 € 1,4482 €

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,9004 € 1,1068 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,6224 € 0,1759 €

21 Discoteche, night club 1,8568 € 0,5276 €

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto. 0,5270 € 0,2689 €



FABBISOGNO FINANZIARIO dell'ANNO
(Lit.)

Piano Finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2015

Incenerimento

0,00 €

Discarica
Alltro

9.000,00 €

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

0,00 €

Totale Costi Operativi di Gestione (CG)

29.000,00 €

Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)

60.000,00 €

Costi Comuni Diversi

122.000,00 €

Termovalorizzazione

0,00 €

Sellezione Frazione Secca
Compostaggio

211.000,00 €

Selezione Frazione Umida
0,00 €

Piattaforme Ecologiche

0,00 €

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)

0,00 €

Altri Costi

0,00 €

Costi Trattamento e Smalltimento RSU (CTS)

0,00 €

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

0,00 €

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSLL)

0,00 €

Costi Generali di Gestione

0,00 €

Raccolta Differenziata

Attività Centrali

Impianti di trattamento, riciclo e Smalltimento

Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati

Spazzamento e Lavaggio

Totale Fabbisogno Investimenti

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)

Totale Fabbisogno Finanziario

Totale Costi di Gestione (Fabbisogno Gestione Corre nte)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

92.000,00 €

303.000,00 €

312.000,00 €

312.000,00 €

Costi Gestione Raccolta Differenziata CGD) 92.000,00  €

Costi Comuni 9.000,00 €

Investimenti 0,00 €


