
COMUNE DI ZUNGRI

PROV I NCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

;gK,orNALE r copre SEDUTA:

SESSIONE:

XI PuOntica I Non Pubblica

! Ordinaria XI Straordinaria
CONVOCAZIONE: xf 1' 22"

N.12........,,
! urgente Data 15,06.2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindicl il giorno quindicl, del mese di giugno, alle ore'18,45, nella residenza comunale, in

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri oltre il Sindaco:

Risultano assenti i Sìgnori consiglieri Fiamingo Vittoria

Presìede il Sig. RAFFA GIOACCHINO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa alla seduta la dott.ssa Stella Prandina, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante
ll Presldente, accertato il numero legale, essendo presenti n.9 consiglieri su n, 10 consiglieri in carica oltre
Sindaco dlchiara aperta la seduta

ll Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

I Oel Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

! del nesponsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

I oet Responsabite di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensidell'art.49 del D.Lgs. n,26712000.

Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione delle tar.iffe per I'anno 2015,

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

1 GALATI FRANCESCO X 10 FIAIVIINGO LUCIANO

2 GAUDIOSO CATERINA X 11 VALLONE LORENZO X

J PUGLIESE NICOLA X

4 MAMONE FRANCESCO

5 RAFFA GIOACCHINO X

b FIAIVINGO VITTORIA X

7 PUGLIESE CATERINA X

CILUZZO NAZZARENO

a FIAMINGO SERAFINO

HK e1511ozRl



ll Presidente cede la parola al Sindaco per illustrare l'argomento all'ordine del giorno,
Anche qui llSindaco propone la conferma della TARI e chiede la collaborazione dell'intero Consiglio e dei
cittadini affinché si vigili sull'abbandono dei rifiuti ingombranti che vengono spesso lasciati nei canali di
scolo, nei burroni;
Interviene ilConsigliere Fiamíngo Serafino ilquale pone in evidenza che questa Amministrazione ha molti
debiti relativamente al pagamento dei rifiuti in discarica;
Interviene ilSindaco, ilquale spiega che ilriccjrso al Decreto 66/2074 è stato fatto anche per sanare alcuni
debiti e ricorda che la TARI ha un modo diverso di calcolo;

IL CONSIGLIO COMUNALE
della . che ha istituito f imposta

uni pone, anche della TARI, laiassa
sui osti d di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

. VISTI gli artt. I e2 delD.L; -! narzo 2014.n. 16, conveftito in Legee 2 maggio 2014. n. 68, con
i quali sono state apporlate modifiche alla norma istitutiva della TARf;

VISTO l'afi,9-bis, delD.L,28marzo2014.n.47, conveftito inLeeee23 rnaggio 2014.n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato arlicolo 1 della Legse n. l4ll20l3,
il qtrale stabilisce che'. "il consiglio comunale deve approvare, .entro il termine fissato da norme
statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tarffi delta TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il sirvizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente q norma. dette leggÌ
vigenti in ntateria";

VISTO il D.L, il quale fissa il tertnine pel I'applovazione del Bilancio di Previsione dell'anno
2015 a13010712015;

VISTO il D'P'R, 27 aplile 1998. n, 158, disciplinante il metodo normalzzato per definire la
tarrffa del selvizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a nol.ma dell'art, 14, comma 9,
delD.L' 20Il20lI, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti,. I

VISTO il regolamento comunale per ta disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione de1 consiglio comunale n. 18 del 0910712014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione d.ei rif,ruti per l'anno 2015 - allegato
al presente atto ;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARD devono garanffte, ai sensi del comma 654 dell'articolo I
dellaLegge 14712013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui al|'art. 15 del D,Lgs, 3612003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei lif,ruti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei lifiuti delle istituzioni scolastiche di cui ali'ar.t, 33-bis delD,L,24Bl2O07;

- le tariffe della tassa sono differcnziate sulla base delle categorie di attivita con omogenea
potenzialità di produzione dei lifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui r.ifiuti (TARI);

- DATO ATTO che, secondo le risultanze del,piano ftnanziario, I'ammontare cornplessivo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimiiati previsto per 1'anno 2015 ammonta ad €
140'520,00 e che, peftauto, f importo complessivo dei proventi d,ella tassa previsti per il
medesimo anno deve ammontare ad
€ 140,520,00 ;



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il selvizio dt gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all'art,33-bis delD,L. 24812007, di approvare le tariffe dellatassa in oggetto nella
misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D,P.R, 158/99 secondo
quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B)2, dando atto che i coefficienti
di produttività per I'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per 1e utenze non
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;3

di regolarità
di regolarità

del D.Lgs,

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole
tecnica_ esptesso dal responsabile dei servizio competente ed il parere favolevole
contabile espresso dal responsabile del servizio frnanziario, a norma dell'art.49
267t2000;

UDITI eli interventi:

VISTO il D,Lgs, 18 agosto 2000. n. 267;

VISTO 1o Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti 7 favorevoli, 3 astenuti (Gruppo consiliare d'opposizione Consiglieri:Fiamingo
Serafino, Fiamingo Luciano e Vallone Lorenzol,

DELIBERA
I. Di approvare per l'anno 2015 , per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qur

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TAzu) di cui alI'art, 1, comma 6j9,
delIa Legge 14712013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne
costituisce parte integrale e sostanziale ;

il. Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano fnanziaúo
allegato ;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione
legati alla quantita di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile,';

- ai sensi dell'art, 1, comma 666, della Legge 14712013, si applica il tributo provinciaie pel
I'esercizio de1le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art, 19 àel
D,Lgs 504192, commisurato allasuperficie dei locali e delle alee assoggettate al tributo, nella
misura percentuale stabilita dalla provincia di vibo valentia ;

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dip artimento dell e frnanze, Direzione F ederalismo Fi s c al e ;

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE
TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE



Di dare atto che per le utenze do inazione del numero degri occupanti per isoggetti residenti si e'fatto riferimento alle risultanze anagrafiche e per le utenze domestiche condotte
da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all,estero e per gli alloggi adisposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti , si assume come
numero degli occupanti quello risultante dalla seguente tabella :

UTENZE NON DOMESTICHE variabile €, al fissa €, tot tariffa €.mq, al mq. al mq.

3

4

5
6

7
I

Musei, biblioteche, scuole, 0,50
associazioni, luoghi di culto

0,40 0,90

0,70 1,59

0,49 1,09
0,39 0,gg

1,14 2,59
0,91 1,95
0,93 2,11
1,50 2,96

0,54 1,22
1,14 2,59

1,14 2,59

1,14 2,59
1,04 2,36

0,95 1,94

0,95 2,12

1,14 2,59

9 Banche, istituti di credito 0,6g10 Negozi di abbigliamento, 1.45
calzature, librerie, cartolerie ,
ferramenta e altri beni durevoli11 Edicole, farmacie, tabaccai,pluri 1,45
licenze

12 Attività artigianali tipo: parrucchie 1,4513 Carrozzerie, autofficine, 1,g2
elettrauto

14 Attività industriali con
capannoni di produzione

15 Attività artigianali con
produzione beni specifici16 Ristoranti, trattorie, osterie.
pizzerie, pub

1,09

1,18

1,45

17 Bar, caffè, pasticcerie 1,45 1,14 2,Sg18 Supermercati, pane e pasta, 1',45 1,14 2,Sg

1,45 1,14 2,59

piante, pizzaar tagtio 
1'45 1'14 2,59 

à

21 Discoteche 
M

81 e 100 mq,
Superficie maggiore di 100 mq.



ALLEGATO 1.-

CG - Costi o tivi di Gestione (CRT+CTS+CRD+CTR+CSL+AC9) l_33.920,00

CC- Costi comuni ( CARC+CGG+CCD)

CK - Costid'uso del capitale ( CK)

Minori entrate per riduzioni

Agevo az on

Contributo Comune per lazio n i

Totale costi L40,520,00

Riduzione RD ut, Domestiche

j CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

ì CGG - Costi Generali di Gestione
i^^^
ì CCD - Costi Comuni Diversi

i AC - Altri Costi

;Riduzioni parte fissa

CK - Costid'uso delcapitale

Totale fissi + variabili € L40.520,00

lV Con votrT favolevoli, 3 astenuti (Gruppo consiliare d'opposizione Consiglieri:F'iamingo
Serafino, Fiamingo Luciano e Vallone Lorenzo),la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva a norma di legge.

PIANOFINANZIARIO ZUNGRI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

CTS - Costi diTrattamento e Smaltimento RSU

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi ditrattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile



COMUNE DI ZUNGRI
Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 15.06.2015
-----o0o-----

Parere ai sensi dell'art, 49 - loComma, del TUEL approvato con D, Lgs. 18 agosto 2000,N,261,
sulla proposta di deliberazione da sottopone al Consiglio Comunale, avente per oggetto:

Tassa suirifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l,anno 2015.

-----o0o-----

Il sottoscritto Rag. Felice Fiamingo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Ec onomi c o -F inaziaria

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Eseguita I'istruttoria di competenza;

Visti gli artt' 48,49 - Io comma, I4Tlbis e 151 de1 T,U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con D, Lgs. 18 agosto 2000,N.261e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e conettezza dell'azione Amministrativa nonché
contabile sulla proposta di delib erazione sopraindicata,

Addì 10.06.2015,

IL RESPONSABILE SqRVIZIO DI RAGIONERIA

Rag. F e Fiamingo



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Raffa Gioacchino

iLSEG

Dr,

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art,I24 del D.Lgs. 18 agosto
267 ,vtene oggi pubblicata alI'Albo Pretorio, ed ai sensi dell'art 32pomma 5 della legge

18.6.2009.n. 69 e ss, rnm.e ii, sul sito: "comune,zungri.vv.it" all'albo pretorio on-line il giorno
18.06,2015 e vi rimarà per 15 giorni consecutivi,

Li, 18.06,2015

O COMLINALE

NDINA

COMLINICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(AÍt. 125 D,Lgs. N,26712000

Si attesta che la qttì.l$dglibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo Pretorio on-iine,
con protocollo n"/J. J.{. viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Li,1 8,06.2015

IL SEG

Dr
MLINALE
NDINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente delibelazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. I34, terzo comma, del citato D,Lgs.
26712000.

Li, 18,06.2015

MLINALE

DINA


