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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 

 

OGGETTO: Conferma aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  

                       “TARI”- Anno 2015  

 

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Maggio  alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:  
 

CO G NO M E  E  NO M E C ARI C A  PRESENTE ASSENTE 

CASILE SANTO SINDACO Si  

MANGIOLA PIETRO VICESINDACO Si  

CASILE FRANCESCO GIUSEPPE ASSESSORE Si  

VITALE ROCCO SANTO ASSESSORE  Si 

    

TOTALE PRESENZE 3 1 

 

Partecipa il Segretario Dott. Rocco Gilberto Artuso 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Casile Santo il quale: 
 
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto riguarda la 
regolarità tecnica; 
 

 Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto 
riguarda la regolarità contabile; 

 

     Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero atto di indirizzo 
(art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 
 
 

 

 

COMUNE  DI BOVA 
Prov. di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELIBERE 

N. 32 del 05/05/2014      



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

-il comma 639  dell’art. 1 della  L. n° 147/2013  ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014   la tassa  sui 

rifiuti  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  (TARI) ; 

 

-a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 

quindi, per il Comune di Bova  viene soppressa la TARES ; 

 

-con deliberazione n° 7 del Consiglio Comunale in pari data 26/04/2014 è stato istituito nel Comune di 

Bova  la tassa sui  rifiuti  (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 

 

-i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione  della tariffa 

sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il metodo normalizzato;  

 

-l’art.312 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle 

tariffe; 

 

-le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata  sulla  base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti  per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei 

costi di gestione degli stessi; 

 

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo avviene  sulla 

base della superficie per mq; 

 

-è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata  dalla Provincia di Reggio 

Calabria. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili; 

 

-sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 

158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 

delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 

VISTO  il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di 

stabilire le tariffe della TARI ; 

 

VISTA la deliberazione G.M. N°32 del 27.05.2014, esecutiva, con la quale venivano stabilite per l’anno 

2014 le tariffe della TARI; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio  di  

previsione; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015 e visto  il 

decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti locali è differito dal 31 Marzo al 31 Maggio 

2015; 

 



DATO ATTO altresì che nell’anno 2014 la copertura del costo  del  servizio raccolta e spazzamento e 

smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di BOVA è stata pari al  100,00 per cento; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero delle  

rate  di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento  delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

 

VISTI  i  pareri  favorevoli  resi,  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del  T.U.  –  Decreto Legislativo n° 

267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA  

 

1. Di confermare  per l’anno 2015 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

solidi urbani   (TARI): 

 

 

Locali adibiti ad uso abitativo                                2.10 Euro al mq. 

Locali  adibiti ad uso commerciale                        2.50 Euro al mq. 

 

2. Di approvare l’allegato prospetto dimostrativo dei costi di esercizio TARI per l’anno 2015 che in totale 

ascendono a € 48.168,60 Euro; 

 

3. Di dare atto che le tariffe suddette assicureranno un gettito presunto di 4 8168,60 Euro corrispondenti al 

100% del costo complessivo di esercizio; 

 

 

4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione  ed  

assumerà,  per  quanto  di  competenza,  tutte  le  iniziative  utili  al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 

modalità in premessa indicate; 

 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

 

7. Di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:  

 
Parere favorevole in ordine alla  

regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità 

Amministrativa, contabile-Finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                     F.toDomenico Iiriti 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

           IL SINDACO/PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to  Santo Casile                                                                                   F. to Dr. Rocco Artuso 
 
 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio online del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18.05.2015      e fino a tutto il 02.06.2015 
- ALBO N.  __________ 
 

                                                L’ADDETTO 
Romeo Antonia 

 
 

E’ copia conforme all’originale 
Li,18.05.2015                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Rocco Artuso 
 
 
 

T R A S M I S S I O N E 

 
    Ai capigruppo consiliari    ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota  Prot.  1195        del18.05.2015  

 
    Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota  Prot. N.  _________   del ______________ 

 
 
 

ESITO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione: 
 

1. E’ DIVENUTA ESECUTIVA  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.; 

 
 

2. E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non 

essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.); 

 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 


