
COMUNE DI SINOPOLI 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Rideterminazione delle aliquote della TARI per l’anno 2016 ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/00. 

___________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilasedici, il giorno Ventinove, del mese di Luglio, alle ore 12,15, si è riunito in seduta 

pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, in sessione [x] ordinaria [ ] straordinaria, in [ x] prima 

convocazione [  ] in seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 

 
 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

 

Presente 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

1 
 

DANARO ANNUNZIATO 

 

 

SI 7 

 

ORFEO DIEGO 

 

SI 

 

2 
 

BELVEDERE GIUSEPPE 

 

 

SI 8 

 

PANUCCIO GABRIELLA 

 

SI 

 

3 
 

CARUSO VINCENZO 

 

 

SI 9 

 

ROSITANO GABRIELE 

 

SI 

 

4 
 

CONDELLO COSMO 

 

 

SI 10 

 

VITALONE FORTUNATO 

 

SI 

 

5 
 

FULCO FRANCESCA 

 

 

SI 11 

 

LUPPINO MARIA ROSA 

 

SI 

6 
 

LEONELLO GIUSEPPE 

 

SI  
  

 

presenti n.11 assenti n.0       

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Alfredo Priolo, verbalizzante.  

Il Presidente, Dr. Cosmo Condello, assume la presidenza e,  constatata la presenza di n. 10 

consiglieri comunali, oltre il sindaco, su n. 10 consiglieri comunali eletti oltre il sindaco e ritenuto 

raggiunto il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 

 

 

 

 

 

 

Delibera C. C. 

n. 34 del 

29.07.2016 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 23.03.2016 ha approvato per l’anno 2016, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il Piano finanziario e le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, quantificando in €. 224.900,00 

il gettito complessivo della tassa sui rifiuti e dando atto che veniva assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

- con la relazione allegata, il Responsabile del settore tecnico unitamente al responsabile del 

procedimento per la gestione dei tributi comunali hanno segnalato la necessità di 

rideterminare le tariffe della TARI allo scopo di non generare uno squilibrio di bilancio per i 

seguenti motivi: 

 la riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti stimata a seguito dell’avvio 

del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti non si è rivelata corretta poiché la 

diminuzione dei quantitativi conferiti in discarica, benché sia avvenuta, non 

ha raggiunto i livelli previsti (cfr. note della ditta che gestisce il servizio 

acquisite al prot. n. 3359 del 22.06.2016, al prot. n. 3489 del 27.06.2016 ed al 

prot. n. 3923 del 25.07.2016); 

 la proiezione dei costi di conferimento ha imposto la rideterminazione del 

piano economico finanziario per la determinazione delle tariffe tenendo conto 

di un aumento di tali costi; 

 il nuovo piano economico finanziario ha previsto che il costo complessivo del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ammonta ad € 260.000.00; 

- si rende necessario rideterminare le tariffe della TARI allo scopo di assicurare con il gettito 

del tributo l’integrale copertura dei costi del servizio passando da un gettito stimato di € 

224.900,00 ad un gettito stimato di € 260.000.00; 

- l’intervento si rende necessario, inoltre, per salvaguardare gli equilibri di bilancio; 

CONSIDERATO che: 

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

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’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/00 prevede che “per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di 

cui al comma 2” e cioè entro il prossimo 31.07.2016, termine ultimo per l’approvazione 

della delibera per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; 

- questo Comune, con deliberazione n. 10 del 23.03.2016, ha, nel rispetto dei tempi 

imposti dalla legge, approvato le tariffe TARI per l’anno 2016;  

RITENUTO dover rideterminare, ai sensi e per gli effetti l’art. 193 comma 3 del D. Lgs. 267/00, 

per l’esercizio 2016 l’intero piano finanziario della TARI e per l’effetto le tariffe relative al servizio 

di raccolta dei rifiuti allo scopo di non generare squilibri nel bilancio di previsione approvato e di 

assicurare l’intera copertura dei costi del servizio; 

VISTO  il nuovo piano economico-finanziario allegato;    

Con n.8 voti favorevoli su 11, di cui n.3 astenuti ( i Consiglieri Leonello Giuseppe, Vitalone 

Fortunato e Luppino Maria Rosa) 

 

DELIBERA 

 di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1comma 683 della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/00, il Piano finanziario e le tariffe della TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche contenuti nel documento allegato; 

 di quantificare in €. 260.000,00 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

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

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole,  il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

 

 

 

Parere  di regolarità tecnica 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione 

amministrativa  

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE. 

 

        

Il  Responsabile del Settore Finanziario.         

IL SEGRETARIO 

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

 

________________________ 

 

 

                           

IL PRESIDENTE 

  (F.to Dr. Cosmo Condello) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

Parere  di regolarità contabile 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

 

Certificato di Esecutività 

 

 

 La presente deliberazione non 

necessita di parere di regolarità 

contabile  in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere di regolarità 

contabile 

 

  FAVOREVOLE 

  NON FAVOREVOLE 

 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere 

FAVOREVOLE di regolarità 

contabile con attestazione della 

copertura finanziaria (art. 151 

comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Il Segretario  

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

 

________________________ 

 

 

 

Prot. n. 4163              del 05/08/2016 

 

Della presente deliberazione viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1                

D. Lgs 267/2000. 

  

 

Il Segretario  

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

  

 

 

 La presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo pretorio del Comune, 

senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di illegittimità ai 

sensi dell’art.127 del D.lgs 267/2000, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

________________ (art. 134 comma 3 del 

D. Lgs. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ed è 

pertanto esecutiva dal 29/07/2016 (art. 

134 comma 4 D. Lgs 267/2000). 

 

 

 

Il Segretario 

(F.to Dr. Alfredo Priolo) 

 

 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   36.023,96       0,75      450,95       0,80       0,678567     76,133832 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   16.225,36       0,88      155,74       1,60       0,796186    152,267665 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   17.854,72       1,00      145,56       1,80       0,904757    171,301123 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   17.131,68       1,08      149,03       2,20       0,977137    209,368040 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   10.516,62       1,11       82,79       2,90       1,004280    275,985144 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.972,11       1,10       27,01       3,40       0,995232    323,568789 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LOCALI USO 
STAG.SUP.NON 6MESI 

       80,00       0,88        1,00       1,12       0,796186    106,587366 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABIT. STAG. O 
A DISPOSIZIONE 

      373,47       0,75        3,38       0,56       0,678567     53,293683 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      345,00      0,29       2,54       0,491768      0,868478 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       480,00      0,34       2,97       0,576556      1,015504 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       577,00      0,90       7,89       1,526177      2,697753 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.167,00      0,94       8,24       1,594008      2,817426 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       137,00      1,02       8,98       1,729668      3,070447 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      100,00      0,78       6,85       1,322687      2,342156 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       449,00      0,91       7,98       1,543135      2,728526 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    1.120,00      0,41       3,62       0,695258      1,237752 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      478,00      0,67       5,91       1,136154      2,020750 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        38,00      5,54      48,74       9,394473     16,665212 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       164,00      4,38      38,50       7,427399     13,163944 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.236,00      0,57       5,00       0,966579      1,709603 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        50,00      2,14      18,80       3,628912      6,428108 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       116,00      0,50       4,50       0,847876      1,538642 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI 

      448,00      0,91       5,58       1,543135      1,909968 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


