
CTTTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincíq di Cotonzaro
DtrLIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI del CONSIGLIO COMUNAIE

t- _12 det 26/04/2016_

Oggetto: Tari 2016 Approv.zion€ piaro Finanziario e determinàzioo" a"tt" tu.in"ìu uppti*"tt u*
2016.

L'anno du€nirasedici ir gìomo v€ntisei d€r mes€ di apr e are o.e 13.00, presso ra Residenza Municipare, in
assenza della D ssa coslanza PiNo. commissario straordinario. per la provvisoria Anminisr.azione de ' ente. àssume
la Presidenza il sub-commissario v;cario Don. Francesco cIAcoBBE, nominato con decreto der prefeto di
catanzaro n 35962 del 12104/2015. che adoita la presente deliberazion€. awalendosi delle attribuzìoni dj competenza
del Cons;glio Comunale, ai sensi ed in conformjtà dell.arr. 42 d€l D.tgs. 26712000

Con I'assistenza del Segr€tado Comùnale D.ssa Marja Vittoria pASTORE.

IL Sub_ COMMTSSARTO Vìcaúo

vista la proposta dideliberazione del responsabile del settore Finanziario, alìegata alta presente di cuì foma parle
irteeranle e.sostanziale, avente ad oggetto: " Tari 2016 - approvazione Piano Finanztar;o e tteterni nszione de e tariffe daapplicare ùcll'anno 201ó.- :

Rìtenuto doverla àpprovare integralmente in ogni sua pare;

visti ipreventili pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabite det sertore Finanziario ai sensi
dell'ar1.49, comnra l. e ì47lbìs, comma l, dct D. Lv o n.26.7 tt}lll
Visti:

' Lo Statuto ComuDale:

- ll IUEL n. 26712000 e s.m.i.r

DELIBERA

l..di apptovare intcgmlmente in ogni sua pa(e la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario
a egara arla presente di cui r'olma parre iutegrante e sosranziale, avente ad oggetto: ., i.ri 201ó Approvazion€ piano
Finanziario € detcrninazione delle tariffe da appticare ne ,:ìnno 2016. .-.i-

2 stante I'urgenza. dichiarare la presente delibcra imn'e.riatamenre eseguibire ai sensi del,ad- r34, conma 4. del D.
L.vo n. 26712000:



Tari 2016 A e Piano Finanziario e detérminazionc dell€ fariffe da applicrr€ nell'antro 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Evidenziato:

che it consiglio comunale cor propria delibemzione n. 26 del 30.12.2014, prccedeva a revocarc la deliberazione

n.9/2014 àvente ad oggeuo t'approvazione del pìaùo dj equilibrio finanziario e a dichiaraft il dissesto finanziaÍo ai

.cnr oell an }r acl D.lg .26- '000:

che la prcdeita ipotesi venìva Ìrasmessa al Ministero dell'lnÌerno per gli adempinenti conseguenti;

checondecreto,prol-r.00ì7706del19.02.2016,pervenutoaglialticomunalìindata0203.201óprot.4422,jlMùi-
stero dell'Interno, comunicava I'apprcvazione dell'ipotesi di bilancio siabilmente riequilibrato;

che con deliberazione conmissariale n. 15 dell's.10.20i5, con i poteri dei consigljo comunale, questo ente provve-

deva ad approvare l'ipotesi di bilancjo stabiLmeùte rìequilibrato;

che atì'aú. I it perleiro decreto di approvazione del piano di rieqxilibrio dispone iestualmenter "E liconosciuta [d ù1-

tùlità oì prawe.Iìnenti dì titananenta ad.îrdîí dat Conune .ti ChiaraNdÌle Centrule (CZ) atîesú la capdcítì) legli sîessi

dí ossicu/afe una stabite gesríanetìnazíúia, ai sensi deSití .tticati 259 e se*enti del TUEE LL. L Enîe hd, a tul Jìne,

prc.tisposto n'lpatesi di hituncia idoneL ad assicutdte n equilibiaíìnanzidùa ed 4okonico, nftanente all adozb'

ne dei ptu\")edinenîi ca^eguenti a e prescti.iani .li cui al pfesente deueto, che sana dd titenelsi índispensabili" ;

che t,alegato A) det predettoDecrero Ministe ale contìenetutte le prescrizioni che questo ente dovta osservare scrupo-

losanente, al fine di garanlirc la conetrà ed equilibrata gestione del bìlancio, nonché al fine di ganntne la sÌabilita dellà

Viste le prescrizjoni riporrate at punto 2 dell'allcgaro A) deÌ pred€uo Decreto del Ministero dell'Intemo relativamente

atìe enrrate tributarìe ed exrratriburarie ed acceÍato che questo erte. in ragione dellà propria condizione di dissesto fi-

nanziario dovrà mantenere per cinque anni deconenti dall'anno 2015 le lariffe , aliquole e tasse al massinro consentito

dalla legge;

Accertaro che questo enre tìa sìà provvedxto dall'arno 2013 ad aunentare le entrate tribularìe ed extra tibLrtaie al

lnassino, a seguito dell'àpprovazione del piano del piano di riequilibrio finanziario di cúi àll'a|1 243 bjs del

Dlgs.267l2000 confemale successivanrenle nell'anno 2014 e nell'arno 2015 a causa del dìsseslo finanzia o;

Vhta la Leege 27 dicembre 2013, n. 14'7. Legge dj Stabìlità per l'anno 2014, che ha jntodotto I'lmposta Unica

Comunale (I.U-C.). a decor.cre dal l'gennaio 20i4, nell'intento di inrraprendere il percoffo veNo I'introduzione della

rifonna sugli inìnobilil

CoNiderato che la chìanata Legge n. ì4712013 hà previsto un'articolazione deìla nuova imposta comunaie h tle
dive$e entrate, dìsciplinate dalle disposizioni coorenute nei comlÌì da 639 a 705;

Evid€nziato che la LU.C. è pertanto così conposta:

- inposra municipate propria (IMU), dì narura patrimoniale, ilonrta dal possessore di iìrmobili, escluse le abitazioni

prìncìpali,

- componente riferita ài servizi, che a sua voltà sì articola it:
E tribulo per i servizj indivisibili (T^Sl), a càrico sia del possessore che dell'utilizzatore deìl'immobile'

0 tassa sui dliuri (TARI). destjnata a 1ìnanziare i cosri del seNjzio di raccolta c smaltinentn dei rifiùti a carico



Vcrificato cìe la conponente LU.C. che ìstituisce la nuova tassa sui rifiutj (TARI) ha sosrituiro 1a precedente TARES
(tributo suì rifiuti e suiservizi)j

Rilcvato cÌìe Ìa richiamara Legge di stabililà disciplina nct dettagiio ta rassa sui rifiu1ì (TARI) ai conmi da 641 a 668j

vista la Legge n. 190,/2014 (legge di stabilia per l,anno 2015)i

Vista la Legge n.208/2015 (legge di stabìliràpcl l,anno 2016);

Atteso che il presupposlo nìpositivo della TARÌ è jl possesso o 1a derenzìone, a qùalsjasi titolo di tocatj o di aree
scopete, a qualsiasì uso adibiti, susceitìbilj dì produffe rifitrti urbani, escludendo però dalla tassazione tc mee scoperre
petinenziali o accessorie a locali tassabili. non opc'ràtive. e le arec comuni condonrinìali di cui a ,aricolo llt? del
codice civile che ùon siano detenùte o occupate in via esclusjva;

Eyidenziato cle sono soggetti passili coloro che possiedono o derengono a qualsiasi titolo locali o aree scopefe, a
qualsiasi uso àdìbjtj, suscetiibìli di produne rifiuri urbanij

V€rificrto che I'jmposizjone tdbutaria rjguardcrà tutti elì immobili che insislono. interamente o Drevalentemente net
teffìtorio conrunale:

Rimarcato che i soggettj passivi della nuova lassa sono colorc che possiedono o detengono a qualsiasi Ìitoto tocali o
arce scoperte, a qualsi.ìsi uso adibìti, srÌsccrtjbilì di prodùne fiuti urbani;

Preso atto che la base imponibile viene delcrìrinata considerando la superficie calpestabile, esclLdendo quella reìativa
Àlle fattispecie espressanÌente escluse dalla îomativa di rjlòdìrento;

Verificato che la tarifià deve essere deternìinata nel rispetÌo det principio comunitario ,,chí ínquina pagú", sancito
dall'articolo l4 della dircttiva 2008/9S/cE del Parlancnto europeo e det consiglio, del l9 novembre 2008, Ìetativa ai
rifiuti, adottando iuiteri dettari dàl regolamenro di cui al D.p.R. 27 apriÌe 1999.n. l5g e comunque in retazione alte
quaniità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. jn relazione aglj usi e alla rìpologia dele
altìvìtà svolte:

Eiidenziato che pe. applicare tariftè conformi ai p.edetti criieri, ìà nuova norna ìn vigore propone due modalirà
alternatìve descritte, rispetlìvamente, al con]ma 65 t ed al comma 652, dell'arlicoto Ì- della citata Legge n. 1471201i;

Riìevato che il conrma 651 prevede che la cbmmisurazione della tariîîe avvenga ne1 rispctto dei criteri indicati dal
D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svotte;

verìficato che il successivo comma 652 consente al conune, in atremariva al precedente crirerjo e,.net ispetîo det

?ùncipia <chì ínquina paed,, sdncito dall aùíúlo 11 tle|d diter ya 2008198/CE deL partdmenta eurcpea e det
Collsiglio, del 19 nowmbre 2008, rclattud ai rífruti" dì connìsùrare la tariîîa alle quantità e qualità medìe ordinarie di
dfiuti prodottì per unità di superficie. in rclàzione agli usi e atla tipologia delle attivirà svotte nonché al costo del
ser,,izio sui rifiuii:

Preso atto che iD adesione al melodo altemarivo s',lddefta.,,le taúJA pet ognÌ &tegotia a sattacategoti.t onogalea
sono deteminaîe d.i canune noLtiplicon.lo il casî.) del senì.tu rcl wità disupeúìcie i)npanibíte dcceúat.t, preústo
pet I'anno successiNo, ?ù una o più caefìcíenîi di prad ìrùàqua thati,ú e qntitdtiyd ditiftutt..

Consid€rato che l'art. l, conma 26, deua Legge n. 208/2015, impone it diviero di aumenrarc te aliquote e le rariffe per
I'anno 20Ì6, escludeodo rulta!ia da tale blocco te tariffe T RI:



Verificato che per l'anno 2015 le tarife sono staÌe applìcate in esecuzione della delibera del Commissarìo Srraordinario
con i poteri del Consiglio Cornunale n. l4 de1 05.10.2015;

Considerato che per la delcrmìnazione delle tariîîe, le utenze sono mddivise in due nacrocategoie: utenze dornesiìche
ed trtenze non dolnestiche;

Rilèvàto che le utenT€ domestiche sono a loro volta suddivise in 6 Gei) so$ocategorìe defi.ite iÌr base al numero dei

componenti del nucleo îamilìare. nìentre le ùlcnze non donìestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come
pre\i're dalricl idnro D.P.R. f. 158 l4ao .

Verificato che la superficie assoggcllabile al tibuto "à castituitu.;la quelta catperrabile dei locali e de e aree
ta\. Jr1:h:ti I; I r.,J ,.. ri/:tr h t-on: . ar\tf,ali ;

Evidenziato chc nclla conrmimraTjone delle tadffe secondo gli usi e la tipologìa delle attivita svolte, le rariffe per ogni

categoria o sottocategoia omogenea sono determinate molliplicando il costo del servizio per uniÌà dì superlÌcie
imponibjle acceÍata, previsto per 1'anno successivo. pcr rno o piu coefficienti di produttività quantitatÌva e qualitativa

dì rifiuti:

Preso atto che con le tariffe che vengono approvale deve esse.e assicuEta la copertura nllegrale dei costi di
investimento e di esercizjo relarivìal servizìo. ricompreDdendo anche icostì di cui all'adicolo 15, del decreto legislativo
l3 gennaio 2003, n.l6;

Verifcato che i costi che devono tmvàle copeúum con le entrate derivanti dall'applìcazíone delle taÌiffe TARI devono

essere poÍa1e ùel piano economico finarzia o (P.E.F.), redatto dal gestore del scNizjo di raccolta e di smakimeúo
deì fiùtij

Considerato che il predetto documento individua i costì fissi ed i costi variabilj inerentj al servizio di raccolta e

snaltimento dei rifiutì urbani. così colì]c delìnitì dall'allegato l, punio 3, de1 D P R. n. I58/99;

Pr€so aito che i coefficienri ed i crireri di determinazione dellc tà fi]e, aticoìate secondo i criteri deitari dal predeto
D.P.R. n. 158/99'?, sono indicati analiticanenre negli allcgalj alla presente deliberazione. costiiuendone parte integante

Verificato che l'inìpoÉo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quanlìficato in relazione a

specifici coefflcjenti di adattamenio Ka, io modo dà pfivjlegiare i nuclei famjliari piir numerosi e le minori dimensioni
dei locali:

Considerato che la pafe variabile è rapporlala alla quartita dj rifiuti indjfîerenziati e dìfferenziati, prodotta da ogni
utenzà, misùrata in Kg, determinata applìcando un coefficiente di adattamenro Kb;

Riletato che pcr le utenze non domestiche la parte fìssa dclla tariffa è attribuita ad osnj singola ùrenza sulla base dj un

coefficiente Kc, scelto all'inlerno di n mnge stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relatìvo alla potenziale produzione di rifiuii
corìnessa alla tÌpologjà di attività per unità di superficie tassabile;

Preso atto che, ai sensi dell'art. l, comma 652 della Legge n. 147/2011. il valore minjmo e massimo dei range sopra

citati, può essere modificaio fino al 50%. nellc nìore di uD aggiomamento dei coefficienii indicaj dal D.P.R. N .158/99;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della taríffa vengono applicati appositi coefiìcienti Kd, stabiliri dal

D.P.R. n 158/99, ìn gado di misurare lr poterziaìità di produrre rifiuto;

I
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Rimarcato che pc. ]e attività non contcmplate dal D.P.R. n. t58/99, possono essere adouati appositi coefficienti,
àcquisiti da soggelli che gestiscono il sc'rviTio di raccolra e smaltimenro dei fiuti, purché in grado di misurare ta
potenzjalità di produre fìuto:
Verilicato che la delìbera che approva le tarifîe del lributo sui rifixti (TARI), dovrà essere inviata at Mnristero
dell'Economja e delle Finaùze. Dipafimento dellc finaìze, entro il rcmrine fissaro dat richiarìato aficolo 52, comna 2.
del D. Lgs .n.,146/1997. secoùdo le modalità nrdicaro nel comunicato de o sresso Minisrdo det 28 ièbbfiìio 2014;
Visto l'art.27, connna 8". dclla L.n.4481001 il quale dispone:..1/ c,una t6 cte a.53de a tegge 23 rticenbrc
2400, n. 383, è sostùuib ddl seguenre: 16. ll temine rcl .lelibetare le dtíquote e le tdille .tei rribuîi tocdti, .onprcsa
l'dliquotli .lell itllíziondle cÒnundle a IRPEF di aui al atticola l, conma 3, del .lecreto legistaîiNo 28 se enbte
l99iJ, n. 364, rccdnte i.ttiruziane di na oddìziondle conunale ú 'IRPEF, e saccess/|e nladílìcúí.)ni, e te tailfe tei
senìzi puhhLi.i locdli, nanché pet uppturute ì regoldnenti rclati!í alle entrdte degti enti la.alì, è st.tbitito en!tu la Ltata

fissaîa Aa nolne statati pet la d"líhetzione del bilancia di ?retisione. t regalanenti sutle enîate, .tkche se dpptoratì
su.cessira ente a inizia del esercízio putché enrto il ternine di cui sopla, hanko elleto .lal l. genn.!ìo de ,a no di

Corsiderato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, lùL1e ìe deliberazioni regolamentari e iariffarie retative alle
entrate tribuiarie degli entj locali devono essere invialc al Ministero dell'economìa e deile finanze, Dipafinenro de c
finanze, entro il Ìerminc di cuì all'aticolo 52. con]ma 2, del decreto legislaljvo n. 446 del 1997. e conìunque enrro trenla
giorni dalla data di scadenza dei termine previslo per I'approvazìone del bilancio di previsìonc;
Evidetrziato che la trasmjssùne delle delibere dovrà avvenjrc rnediante inserìmento del testo deglì stessi nell'apposira
sezioÌe del Portale del fedcralismo fiscale, per la pubbliclzione nel sito infomatico deÌ Minisrero delle Finanze dì cui
all'aÌ1. 1. comtna 3, dei D.Lgs. 28 settenrbre 1998, n. 360. c successive modificazjonil
Visti gli àllegati alla presenle dcliberazione che ripofano i coefficienti adotÌaÌì e le tariffe della tassa conunale sui
rifiuli (TARI), che si intende applìcare per il 2016, che cosiiÌuiscono pare jntegranre e sofanzjate del prescnle alto;
Vista l'elaborazione del responsab;le {lel senizio;
Ril€vsto che per quanto non djrcuamente disciplinaro si rinvia alla noùnativa vigente in nràteria,

Ritcnuto di approvarc le suddette tariffe TARI da appìicare per I'anno 2016;
Visto il parere di rcgola ta del responsabile del seNizio competente in dara 22.04.2016 aj sensi delt'art. 49, conìma 1,

del D.Lgs. I8/08/2000, n.267;
Visto i] parere dj Égoladtà del responsabìlc dei servjzjo finanziario competenre in data 22.04.2016 ai sensi dell'aIt. 49.
comma l, del D.Lgs. l8/08/2000, n.267i
Visto altresì il parere lomulato dall'organo di revisìone economico-finanziaria espresso in data 22.04.2016 ai sensi
dell'art.239, comma l,lenera b, delD.Lgs. n.26712000 e s-m.i.;

Visto il D.Lgs. 18108/2000, n.2.67:
Visto lo Statuto conunaler

PROPONF,

La premessa cosÌituiscc pate integmnte e sostanzìale della presenre dcliberúione;

Di approvare. per i morivi espressi nr prcnessa, il piano finanziario delte tarÌfc de a r.U.C.-T,^Rt .la applicare
nell'anno 2016, colne ripofato neglìallcgati alpresenre ato;

Di dare atro che sul presente prowedimento sono stati espressi i parerì prevìsti dal D.Lgs. 2672000, come deriagliaro in

Di darc atto che la prcsente deliberazione sarà lrasrressa al MinisÌero dell'[conomia e de]le Finanze in coìrfomità alle
disposizioni indjcate ìn premessa nel spetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul siro jnîormatico

dello sÌesso Minifero.

nziarlo



PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000,i.267, îrt,49)

PROPOSTA DI DI]LIBER,dZIONE SETTORE FINANZL{RIO AD OGGETTO:
Tari 2016 - Approvaziore Piano Finanziario € deterninazione dell€ tariffe da appticare nell'anno 2016+.

Visto, si esprime parcre favorevole in ordine alla sola rcgolarilà tecnica della propo

TT, RESPONSARII,F, I)
Rag. Vì

ANZIARIORE FIN

.X



COMUNE DI
CHIARAVALLE CENTRALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

OGGETTO 3 TAzu 2016 Approvazione pìano fin:mziario e determinazione tariffe

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di delibera del Commiss:r o Prefettizio con funzionc di Giùntal
approvazione del piano lìnrìnziario e cleteminazione tarilfè T^RI
Considerato che l'art. I comma 26 della Legge 208/2015 esclùde dal blocco deìJe alìquote
c tarifîc, pcr I'anno 2016, lc tariffe fARl
Visli gli allegati alla deÌiberazione ohe riportano icoefficienti adottati e le le taril'fe TARI
che si intendono applicare per l'anno 2016;
Visto jl parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario, ai sensidell'art.49,
comma 1 dcl D.Lgs. 18.08.2000 n.267:
Visto il parerc di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensidell'art.
49, comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIMr'

Parere favorevole sulla proposta di deliberirzione ìin oggetto.

Chiaravalle Centrale 22.04.20 I 6

Il Revisore dei Conti



Piano Finanziario 2016
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Chiarawaltè Cèrt!até

TARIFFE UTENZE DOI'IESI'ICHE

Tariffa Variabil

L

2
l
4

5

UTENZE DOI.IESTICHE
UTENZE DOIIESTICIi!
UTENZE DOMESTICI]E
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOI1ESTlCHE

0,:6501
4,42358

a,49lr'1
0,49563

18,44123
100,35564
r2i,26800
t62,48964

sramPa 13 04 2 016



chiaravalle cen!lale
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FABBRO, ELETTRICIsTA
CARROZZERIA, 7,49664
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONl Dt PRCDUZIONE O,:5790
AT'TIVTTA AR'IICIANALI BENI 5PECIFICI 0,48305
RIS'IORANTÌ, TRATTOIIE, OSTERIE. PIZZtrR1E, MENsE, ?8F63]43

2,6461L

1,69791

L, r395t
3,63326

1,19316
a,a22BA
7,39241

1/ 06341

1,58245

1,54245

1,01331

2,24449

2,5530:
0, 6 113 3

6,11505

2,44411

3,17590

I,ìENSE, ETRRI]1ì:IE, A]'4BIJIICH!RIE
BAR, CAF'É, PASTICCUlìIA

PANE É PASTA, NIACEI,] F.RIA, sALUI.{I È

ALIMENTART È/O M] STE
ORTOFRIJTTÀ,
TFEFI,IERCAT' DI CENERI MISTI
BANCHI DI MERCATO
IJISCOTEC]]E, NICHT CLUB
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La presenle deliberaziofie ríene letta, approyatLt e so oscríîîa:

IL Sub-coM MlssARlO VICARIO
tto ( Dott. Flancesco GIACOBBE)

*,",@104 3!Àfn'2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Maria Vittoria PASTORE)

Il Segretario Comunale

CERTIFICAîO DI PUBBLICAZIONE

Sj certifica che il presenteverbaleN'lZa"l!dt*\fp'6 ai sensi dell'arr. 32, Legge 69/2009,
Commi 1 e 5, viene pùbblicato all'Albo Pretorio del Comure sul sito ufficiale rassiunsibile al
seguento inalirizzo: httplqllryequrue.cliaravallecen:mle.cz.it it gio-o 3 0 liJ{ 201$.t ta
presc tta pubblicazione di quindìci giomi consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124
D.Les 267 /2000

Chiaraval le centrale, Lì

E copia conforme r l origjnale

chiaravaue cenrrare rì. 
13 0 APR' 20'16


