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COMUNE DI GALATRO 
Prov: di Reggio Calabria 

 

^^^^^ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

    

    

    

 
 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove  del mese aprile  , alle ore 20,45 nella sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei  modi e nei termini stabiliti dal 

vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione 

ordinaria  di prima convocazione e in seduta pubblica. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente ed i 

Consiglieri sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PRESENTI N.  7                                                              ASSENTI N.  3 

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Elisabetta TRIPODI 
 
      Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di 
legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco – assunta  la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’o.d. 

 

Delibera N. Adunanza del OGGETTO: 
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29.04.2016 
 Determinazione aliquota TARI 2016. 

C O N S I G L I E R E  Presente C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI – NO  SI –NO 

Carmelo PANETTA         si Alex MANDAGLIO          si 

Sandro SORBARA         si Salvatore NICOLACI         no 

 Pasquale SIMARI         si  Giuseppe Antonio ROMEO          si 

Giuseppina PANETTA         si  Carmela SOLLAZZO          no 

Giovanni NAPOLITANO         no Rocco ROMEO          si 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
     Premesso che : 

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

l’Imposta Unica Comunale (IUC)  composta di tre distinti prelievi: 

1) imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

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

3) tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 

- 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); 

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

6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

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

complessivi per l’anno 2016 di € 166.969,35 e ricavi da raccolta differenziata per € 20.000,00; 
     Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/06/2015, con la quale sono state approvate 

le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

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

€ trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997; 

€ 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 ; 

   Ritenuto di stabilire per l’anno 2016 che la riscossione della tassa avvenga in n. 3 rate;  

   Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

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

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

   Visto lo Statuto Comunale; 

   Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con votazione palese, unanime; 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate : 

Categ.   sottocategoria 
tipo 

utenz 
c.trib 

c.trib. 

F24 
t_Fissa t_Variab. 

Uso 

domestico 1 Un componente 1 2R28 3944 1,04608 17,734422 

  2 Due componenti 1 2R28 3944 1,2274 31,92196 

  3 Tre componenti 1 2R28 3944 1,394773 40,789172 

  4 Quattro componenti 1 2R28 3944 1,506355 39,015729 

  5 Cinque componenti 1 2R28 3944 1,548198 56,750152 

  6 Sei o piu` componenti 1 2R28 3944 1,53425 65,617363 

Uso non 

domestico 1 

Musei,biblioteche,scuole,assoc

iazioni,luoghi di cu 2 2R28 3944 1,30184 0,333851 

  2 

Campeggi,distributori 

carburanti 2 2R28 3944 2,00 0,503406 

  3 Stabilimenti balneari 2 2R28 3944 0 0 

  4 Esposizioni,autosaloni 2 2R28 3944 1,35 0,4 

  5 Alberghi con ristorazione 2 2R28 3944 6,00 1,99 

  6 Alberghi senza ristorazione 2 2R28 3944 4,26 1,27 

  7 Case di cura e riposo 2 2R28 3944 4,00 1,025214 

  8 

Uffici,agenzie,studi 

professionali 2 2R28 3944 4,040194 1,037044 
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  9 Banche ed istituti di credito 2 2R28 3944 5,00 0,724222 

  10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,librer

ia,cartoleria 2 2R28 3944 4,30 1,083047 

  11 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plu

rilicenze 2 2R28 3944 5,00 1,180311 

  12 

Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 2 2R28 3944 4,00 0,900349 

  13 

Carrozzeria,autofficina,elettr

auto 2 2R28 3944 5,00 1,048873 

  14 

Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 2 2R28 3944 0 0 

  15 

Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 2 2R28 3944 3,50 0,776797 

  16 

Ristoranti,trattorie,osterie,pi

zzerie 2 2R28 3944 24,00 6,40628 

  17 Bar,caffe`,pasticceria 2 2R28 3944 10,00 1,971567 

  18 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 2 2R28 3944 4,00 0,657189 

  19 

Plurilicenze alimentari e/o 

miste 2 2R28 3944 10,00 2,471031 

  20 

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 2 2R28 3944 8,00 13,98 

  21 Discoteche,night club 2 2R28 3944 0 0 
 

2) 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; 

 

D E L I B E R A 
 

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

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere favorevole sotto il profilo                                                        
  della regolari tecnico-contabile.                                                                          
Il  Resp. del Settore Finanziario                                                        
     F.to Dott. Rocco Ocello                          
 
 
 
 

 

 

 
         IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  Carmelo PANETTA                                       F.to   Dott.ssa Elisabetta Tripodi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to  Dott.ssa Elisabetta Tripodi 
 
 
 
 
 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 26.05.2016  , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267. 

 
                   IL MESSO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toLAURO Carmela                                                        F.to Dott.ssa Elisabetta Tripodi 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

In datA 26.05.2016 , perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 

 

In data ___________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 
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