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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  020 del reg. 
del  20.07.2015 

OGGETTO:Determinazione tariffe TARI per l’anno 2015. 
Approvazione modifica 

 
UFFICIO E/O SOGGETTO PROPONENTE: Responsabile Settore N. 1 – Amministrativo 

 
 

PARERI CUI ALL’ART. 49 del T.U. DI CUI AL D. LGS. 18.08.2000, n° 267 
 

P.O.: SETTORE N.  1 – AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 

   Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA. 
 

Il Responsabile di Settore titolare di P.O. 
(avv. Giuseppina Ferrucci) 

(f.to all’originale) 

P.O.: SETTORE N.  2 – ECONOMICO/FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità CONTABILE. 
 

Il Responsabile di Settore titolare di P.O. 
(Rag. Marilena Monterossi) 

(f.to all’originale) 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno VENTI del mese di luglio, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 24.06.2015 notificati in tempo utile 

al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Risultano presenti: 

N° GENERALITA’ PRESENTI ASSENTI 

1 COLOSIMO BRUNO Sindaco X  

2 LEPERA FRANCESCO      Consigliere Comunale X  

3 MANCUSO ANTONIO Consigliere Comunale X  

4 TALARICO DOMENICANTONIO Consigliere Comunale X  

5 FUNARO PIETRO Consigliere Comunale  X 

6 CACCAVARO ANTONIO Consigliere Comunale X  

7 GRECO VINCENZO Consigliere Comunale X  

8 GRECO FRANCESCO Consigliere Comunale X  

9 LOGOZZO SANTINA ADRIANA Consigliere Comunale X  

10 LE PERA LUIGI Consigliere comunale X  

11 SCACCIA GIOVANNI Consigliere comunale X  

12 PITARI ELEONORA Consigliere comunale X  

13 SCUMACI GIUSEPPE Consigliere comunale X  

                                                                                                            TOTALE                 12 1 
 

Totale presenti  N. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n.  12  consiglieri in carica, 

oltre il Sindaco; 
 

Assiste il Segretario dell’Ente avv. Giuseppina Ferrucci. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dr. Antonio Caccavaro dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato.  

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Determinazione tariffe TARI per l’anno 2015. Approvazione modificazione 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO –TRIBUTI 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 6 febbraio 2015 con la quale era stato approvato 

il piano finanziario e le tariffe della TARI per l’anno 2015; 

Rideterminati i costi in fase di predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e 

verificato pertanto che si rende necessario modificare il piano dei costi e conseguente riapprovare le 

tariffe; 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011) 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene  

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Visto: 

- lo schema del nuovo piano dei costi predisposto dal responsabile del Settore Tecnico, in 

ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, 

costituente allegato A)  della presente deliberazione dal quale si evince il costo complessivo del servizio; 

- il piano finanziario ed il fabbisogno finanziario elaborato dall’ufficio tributi sulla base del piano dei 

costi succitato allegato A); 

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 

domestiche allegati B) e C) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 654 della legge 

147/2013 e smi e tenendo conto: 

• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

• del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni 

demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (SUD); 



• dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 

158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze; 

Viste le tariffe per le utenze domestiche (Allegato B) e per le utenze non domestiche (Allegato C) 

elaborate dall’ufficio tributi a totale copertura del piano finanziario che si allegano al presente atto; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’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 all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO 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 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; 

VISTO il Regolamento dell’imposta comunale unica componente Tari, approvato con deliberazione di 

consiglio  comunale n. 26 del 28/08/2014; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei 

servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : 

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono 

inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, 

in relazione alle sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono 

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;       

VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE  

1. Di riapprovare il nuovo piano dei costi e relativo piano finanziario per l’anno 2015 negli allegati 

A e A1 al presente atto; 

2. Conseguentemente di riapprovare le tariffe TARI per l’anno 2015 per come esposte negli 

allegati B e C al presente atto; 



3. Di dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo/tributi, provvederà alla cura di tutti 

gli adempimenti successivi alla presente. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo/tributi 

Avv. Giuseppina Ferrucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta sopra esposta; 

Considerata  la stessa meritevole di approvazione; 

Disposta la votazione e visto l’esito della stessa espressa per alzata di mano per come di seguito 
specificata 

 

Presenti n° Votanti n° Astenuti  n° Voti 
favorevoli 

Voti contrari 

12 12 // 8 4 

CONTRARI: LE PERA, SCACCIA, PITARI SCUMACI 

 

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; 

4.  di riapprovare il nuovo piano dei costi dal quale si evince che i costi del servizio sono pari ad € 

589.907,59 e relativo piano finanziario per l’anno 2015 dal quale si evince che dal piano dei costi 

vanno sottratti € 22.000,00 quali proventi per la raccolta differenziata per un fabbisogno 

complessivo di € 567.907,59, negli allegati A e A1 al presente atto; 

2. Conseguentemente di riapprovare le tariffe TARI per l’anno 2015 per come esposte negli 

allegati B e C al presente atto; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entroil 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 

 
Con successiva ed identica  votazione  
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134. Comma 4, del d.lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

(Dr. Antonio Caccavaro) 
(f.to all’originale) 

Il Segretario Comunale 

(avv. Giuseppina Ferrucci) 
(f.to all’originale) 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 124 comma 1,  art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità: 

 
 A norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi; 

 
 E’ esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente eseguibile;  

 
 Ai sensi dell’art. 125 del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° diventa esecutiva 

dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell’apposito 

riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell’art. 127 del più volte citato T.U. 267. 

 

  Cropani, 22.07.2015 

 
 Il Responsabile del Settore n. 1 

(avv. Giuseppina Ferrucci) 

(f.to all’originale) 

Il Segretario Comunale 

(Avv. Giuseppina Ferrucci) 
(f.to all’originale) 

 

 

COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro) 
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

SETTORE AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.  
CROPANI,  

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 
 


