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Reg. Gen. n. 19 

del  24/07/2015 

 
 

Città di Locri 
Prov. di Reggio Calabria 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) E PIANO FINANZIARIO. ANNO 2015 

 

L’anno 2015, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 9.30, convocato come da avvisi 

scritti in data 20/07/2015 prot. n.14087 , consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 

sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio in seduta 

pubblica sessione Straordinaria e urgente di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto 

dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 

1 
CALABRESE 

GIOVANNI 
Sindaco X   10 

MOLLICA 

ANNA MARIA 
Consigliere X  

2 
SAINATO 

RAFFAELE 
Consigliere X   11 

ARONNE 

MARIA TERESA 
Consigliere  X 

3 
PASSAFARO 

ALFONSO 
Consigliere  X  12 

FONTANA 

GIUSEPPE 
Consigliere X  

4 
MAIO 

DOMENICO 
Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 
BALDESSARRO 

ANNA 
Consigliere X   14 

MAMMOLITI 

GIUSEPPE 
Consigliere X  

6 
SOFIA ANNA 

ROSA 
Consigliere X   15 

CAUTELA 

NADIA 
Consigliere X  

7 
PANETTA 

VINCENZO 
Consigliere X   16 

DAVOLOS 

MARIA 
Consigliere X  

8 
CAPPUCCIO 

EVELINA 
Consigliere X   17 

GOZZI MARIA 

ANTONELLA 
Consigliere X  

9 
BUMBACA 

DOMENICA 
Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 

IL PRESIDENTE 
Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 15 su N° 17 Consiglieri in 

carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 

dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  

Dichiara aperta la discussione; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

��l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

��la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

��il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 in data 13/08/2014, il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato 

dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 

recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 

del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 

forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita 

annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della 

fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di €  1.529.007,64 così ripartiti: 

- € 468.383,88 costi fissi; 

- € 1.060.624,26costi variabili; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 18/09/2014, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 



Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13/8/2014 il 

quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in 

merito alla applicazione di  agevolazioni a determinate categorie;  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U.n.115 del 20.05.2015 con 

la quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali 

è ulteriormente differito dal 31 maggio al 31 luglio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 



graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Dato atto: 

� che il Comune di Locri con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 del 29/04/2015 ha 

deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del 

TUEL; 

� che dalla richiesta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra le altre misure 

previste per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del piano, ne 

discende che l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima 

consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui al Regolamento comunale di applicazione della TARI e 

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 28 del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.18 del 13/8/2014, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche 

e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. di quantificare in €. 1.529.007,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Avv. Domenico Maio  Dott. Scuglia Domenico Libero 
  

____________________________ ____________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 

 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Geom. Mario Monteleone 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  

del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 Dott. Domenico Libero Scuglia 
 

          

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 

Data  _________________  Dott. Scuglia Domenico Libero 

  

________________________ 

                                                                                                                           

 

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 

Data  _________________ 

 

                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



  

  

COPIA 

 

 

 

Reg. Gen. n. 19 

del  24/07/2015 

 
 

Città di Locri 
Prov. di Reggio Calabria 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) E PIANO FINANZIARIO. ANNO 2015 

 

L’anno2015, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 9.30, convocato come da avvisi 

scritti in data 20/07/2015 prot. n.14087, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 

sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio in seduta 

pubblica sessione Straordinaria e urgente di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto 

dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 

1 
CALABRESE 

GIOVANNI 
Sindaco X   10 

MOLLICA 

ANNA MARIA 
Consigliere X  

2 
SAINATO 

RAFFAELE 
Consigliere X   11 

ARONNE 

MARIA TERESA 
Consigliere  X 

3 
PASSAFARO 

ALFONSO 
Consigliere  X  12 

FONTANA 

GIUSEPPE 
Consigliere X  

4 
MAIO 

DOMENICO 
Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 
BALDESSARRO 

ANNA 
Consigliere X   14 

MAMMOLITI 

GIUSEPPE 
Consigliere X  

6 
SOFIA ANNA 

ROSA 
Consigliere X   15 

CAUTELA 

NADIA 
Consigliere X  

7 
PANETTA 

VINCENZO 
Consigliere X   16 

DAVOLOS 

MARIA 
Consigliere X  

8 
CAPPUCCIO 

EVELINA 
Consigliere X   17 

GOZZI MARIA 

ANTONELLA 
Consigliere X  

9 
BUMBACA 

DOMENICA 
Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 

IL PRESIDENTE 
Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 15 su N° 17 Consiglieri in 

carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 

dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  

Dichiara aperta la discussione; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

��l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

��la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

��il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 in data 13/08/2014, il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato 

dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 

recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 

del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 

forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita 

annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della 

fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di €  1.529.007,64 così ripartiti: 

- € 468.383,88 costi fissi; 

- € 1.060.624,26costi variabili; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 18/09/2014, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 



Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13/8/2014 il 

quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in 

merito alla applicazione di  agevolazioni a determinate categorie;  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U.n.115 del 20.05.2015 con 

la quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali 

è ulteriormente differito dal 31 maggio al 31 luglio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 



comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Dato atto: 

� che il Comune di Locri con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 del 29/04/2015 ha 

deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del 

TUEL; 

� che dalla richiesta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra le altre misure 

previste per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del piano, ne 

discende che l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima 

consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti favorevoli e unanimi 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2015 di cui al Regolamento comunale di applicazione della TARI e 

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 28 del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.18 del 13/8/2014, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche 

e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. di quantificare in €. 1.529.007,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Avv. Domenico Maio Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

  

____________________________ ____________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 

 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Fto Geom. Mario Monteleone 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  

del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio di Ragioneria 

Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 

 

          

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 

Data  _________________ Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

  

________________________ 

                                                                                                                           

 

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 

Data  _________________ 

 

                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Scuglia Domenico Libero 
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1 - Premessa 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario per la 

Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dal comma 641 e seguenti, dell’art.1 della legge 

27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e delle modifiche apportate con decreto 

legge 06/03/2014, n.16 convertito con modificazioni nella legge n.68 del 02/05/2014. 

La normativa TARI prevede che: 

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solito 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 

delle stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore di locali e 

delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

- che per l’applicazione della tassa  si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, comunque, per le 

unità immobiliari scritte  o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 

considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all’80% della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui 

al D.P.R. n. 138/98; 

- che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria  iscritte 

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie tassabile rimane quella 

“calpestabile”; 

- che  nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene 

conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, 

rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

- che  la tassa è corrisposta in base  a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con una autonoma  obbligazione tributaria; 

- che i comuni nella commisurazione della tariffa tengano conto di criteri 

determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- che i comuni, in alternativa, al criterio di cui al punto precedente possono 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi  e alla tipologia delle attività svolte, 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’art.15 del Dlgs n, 36/2003, ad esclusione di costi relativi ai rifiuti 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- che per i servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 

all’art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni della legge n. 

31/2008, il  costo relativo alla gestione dei rifiuti delle è sottratto dal costo che 

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

- che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibili alle utenze domestiche; 

- che il comune con apposito regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di : 

a) abitazione con unico occupante; 

b) abitazioni tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibite ad uso stagionale 

o ad uso  discontinuo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

- che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità dei rifiuti assimilati che il   

produttore dimostri di aver avviato al  recupero; 

- che per i rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione 

della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è 

temporanea quando si protrae per  periodi inferiori a 183 giorni nel corso 

dell’anno solare; 

- che la misura tariffaria della tassa temporanea è determinata in base alla tariffa 

annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 

pari al 50%; 

- che l’obbligo di presentazione della dichiarazione, per questi  soggetti, è 

assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini 

previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del 

relativo canone; 

- che 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. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed 

aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata 

dalla provincia sull’importo del tributo; 

- che la riscossione a favore del comune (soggetto attivo) avviene mediante 

Mod.F24 i cui codici sono sotto indicati oppure mediante bollettino  di C/C  

postale n……….. intestato  a…..; 
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- codice “3944″: valido per Tari (e Tares), 

 

- codice 3945  Tari (e Tares), interessi, 

 

-    codice“3946″: Tari (e Tares), sanzioni; 

- che il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

Che per le altre applicazioni del tributo TARI si fa rinvio all’apposito regolamento 

comunale “IUC”, che di disciplina in toto la materia,  dall’art.20  all’art.48; 

Il piano finanziario prevede il programma degli investimenti, il piano degli 

investimenti, la specifica dei beni delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 

eventuale ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi nonché, ancora,  le risorse 

finanziarie necessarie; 
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2- Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 

 
Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  costituisce lo strumento 

attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti 

urbani. 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in privativa.  

In atto la raccolta dei R.S.U indifferenziata è effettuata con mezzi e personale interno. 

Inoltre è in corso  la raccolta differenziata (RD) effettuata con i soli cassonetti stradali 

(per vetro, plastica, carta ecc.). e la raccolta di materiale ingombrante. Allo stato il  

servizio è svolto da una società esterna aggiudicataria di una apposita gara d’appalto 

con utilizzo di finanziamenti regionali  e coofinanziamento da parte   del comune di 

Locri. 

La pulizia delle strade e delle piazze è effettuata con la spazzatrice di proprietà 

comunale e l’impiego di   operai dipendenti comunali e con l’ausilio di n.2 moto ape 

per la raccolta. 

In totale il personale interno utilizzato per il servizio di smaltimento dei rifiuti è 

costituito da n. 11 unità, di cui n 7 unità addetti allo smaltimento dei rifiuti e n. 4 

unità addette allo spazzamento delle vie cittadine e delle piazze. 

I rifiuti R.S.U. raccolti vengono conferiti presso l’impianto di Siderno ed in casi di 

straordinarietà fuori provincia su indicazione regionale. 

In merito alla raccolta a secco stradale l’amministrazione intende ridurre la quantità 

di RSU (tal quale) da inviare a impianto, incrementando la raccolta della carta, 

cartoni, plastica e vetro da conferire  alla piattaforma CONAI con la quale sarà 

stipulata apposita convenzione. A tal proposito a questo Ente è stato concesso un 

contributo per l’acquisto di bidoni per la raccolta della carta da parte della 

COMIECO. 
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3 - Relazione al piano finanziario 
 

Il comma 654 dell’art.1 della legge n.147/2013 e successive modificazioni, prevede 

che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs 

n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi a i rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori. La TARI è caratterizzata dai  

seguenti rapporti: 

a) Creazioni di una correlazione tra costi del servizio ed effettiva 

produzione dei rifiuti urbani; 

b) Copertura al 100% dei costi afferenti al servizio di gestione dei R.S.U.; 

 

La redazione del Piano Finanziario prevista dell’art.8 del D.P.R. 158/1999 è 

necessario per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della 

tariffa, determinata con i criteri previsti dal citato D.P.R. che riguardano i seguenti 

elementi: 

1) Piano Finanziario degli investimenti; 

2) Programma di interventi necessari; 

3) Specifica dei beni, dei costi, delle strutture e dei servizi 

disponibili nonché il ricorso ad eventuali utilizzi di beni o di 

strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 

4) Risorse finanziarie. 

 

Tali informazioni vengono ricavate dalla descrizione:  

- dalle modalità del servizio svolto e dei risultati raggiungibili; 

- dagli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014;  

- dal piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 

prefissati;  

- dal modello gestionale ed organizzativo del servizio di smaltimento dei rifiuti. 

 

La gestione dei rifiuti solidi urbani, tipicamente consiste nella raccolta, il trasporto, il 

conferimento in discarica e presso gli impianti di smaltimento. Il servizio 

smaltimento dei rifiuti ha servito al 31/12/2014 (fonte Anagrafe comunale)  una 

popolazione di 12.568 abitanti cosi ripartita: 

maschi  n. 6.047 

femmine   n. 6.521  

Totale  n.12.568 

Emigrati 241 

Immigrati 175 

Nuclei familiari 4.599 

Nel paragrafo 2 è stato descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 

smaltimento dei rifiuti e gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende 

perseguire. 
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La tabella che segue riporta in dettaglio le modalità e le frequenze dell’attività 

previste per la gestione del ciclo RSU gestita in privativa dal Comune: 

  Raccolta R.S.U.   - tal quale- ……………………….  periodicità giornaliera; 

  Raccolta differenziata stradale : 

 

Sett/Giorni Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

1° Sett. ORG CAR s+p ORG CAR s+p VET s+p ORG 

 IMB MUL s+p   MUL s+p   IMB 

 ING           

2° Sett. ORG   ORG     ORG 

 IMB         IMB 

3° Sett. ORG CAR s+p ORG CAR s+p VET s+p    ORG 

 IMB MUL s+p   MUL s+p     IMB 

4° Sett.  ORG   ORG     ORG 

 IMB     IMB 

       

 

Legenda:  s = stradale      p = prossimità 

 

CAR                     carta 

MUL                    multi materiale 

VET                     vetro 

ORG                    organico 

IMB                     imballaggi in cartone 

ING                     ingombranti  

 

Ne corso dell’anno 2014 il servizio della raccolta differenziata ha prodotto benefici 

sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista del bilancio comunale in 

quanto si sono registrati dei risparmi di spesa. 

Per  il 2015 si ipotizza di raggiungere l’obbiettivo del 35% per la raccolta 

differenziata; 
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4 -Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 
2015 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Locri 

intende proseguire con la raccolta differenziata stradale ed incrementare la  raccolta 

dell’umido presso i locali delle  attività commerciale ( bar, ristoranti, tavole calde, 

pizzerie, ecc. ecc.)  fornendoli di appositi contenitori. 

Si sta adottando  la sperimentazione delle compostiere per la raccolta dell’umido 

presso le famiglie per circa 400 di esse. 

Il personale utilizzato per il servizio  della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, come 

detto in precedenza, è  personale comunale; 
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5 - Previsione dei Costi Anno 2015 

       Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione 

analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro 

trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la 

copertura totale attraverso la tariffa. 

       Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli 

costi, così come proposti dal D.P.R.158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             187.205,70  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             800.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale  €                               -   

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -  

Riduzioni parte variabile  €               73.418,56  

Totale  €         1.060.624,26  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl. 

 CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 

cont.  €               49.682,98  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             384.496,13  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                  3.409,50  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €               30.794,77  

Totale parziale  €             468.383,38  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Totale   €             468.383,38  

  Totale fissi + variabili  €         1.529.007,64  

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €         1.037.205,70  

CC- Costi comuni  €             387.588,61  

CK - Costi d'uso del capitale  €                               -   

Minori entrate per riduzioni  €             104.213,33  

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €         1.529.007,64  
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Esempio di calcolo TARI 
 

 
- Modalità di calcolo per utenze domestiche 

 
 
Famiglia composta da n. 4 persone, abitazione di mq 100 

 

 

100 mq  x   T.F.   €      0,65  =   €   65,00  Tariffa Fissa 

 + T.V.  €  198,10                  =   € 198,10  Tariffa  Variabile 

€ 263,10 x   5% Trib. Prov.  =   €   13,16  Tributo Provinciale  

 

   TOTALE   €  276,26 

 

 

 

- Modalità di calcolo per utenze non domestiche 
 
Utenza Bar, Caffè pasticceria – Cat. N. 24  superficie 100 mq 

 

Mq 100 x  € 3,56 =    € 356,00 Tariffa fissa 

Mq 100 x €  5,19 =    € 519,00 Tariffa variabile 

  Totale    €  875,00  A favore del Comune 

€ 875,00 x 5% Trib Prov.   €    43,75 A favore della Provincia 

 

  Totale a pagare   € 918,75   
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