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COMUNE DI CANDIDONI 
Prov: di Reggio Calabria 

Via Dr.Monea, 17 - C.F. 00253000806 Tel.0966/900020 Fax 900010 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Delibera N. Adunanza del OGGETTO: 

09 04/05/2016 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  TARI PER 
L’ANNO 2016 

 
ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
 L’anno DUEMILASEDICI, il giorno  QUATTRO del mese MAGGIO , alle ore 14,30, nella 

sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con determinazione del 

Presidente del Consiglio, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

sotto indicati: 

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

 SI - NO 

Vincenzo Cavallaro SI 

Caterina Fruci SI 

Gaetano Scarfò SI 

Gabriele Antonio Larocca SI 

Giuseppe Eburnea NO 

Roberto Aruta NO 

Maria Grazia Tartaria NO 

 

PRESENTI N.04                                                                            ASSENTI N. 03 

 

    Partecipa il Segretario dell’Ente  Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi i con le funzioni 
previste dall’art.97,del d.ls 18.08.2000, n. 267. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente sig. Gabriele Larocca, dichiara 
aperta la seduta e invita il consiglio a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

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

dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n 18 in data 09.09.2014,  

 

 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 

domestiche1;  

                                                      
1  
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Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è2: 

 gestito in economia; 

Preso atto che: 

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, . ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 

riportato nel presente atto;  

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno  2015 che si 

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, il quale3  

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 

per un importo di €. 24.186,28 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0.. 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.  4.629,87. 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.  8.326,41. 

AC Altri costi operativi di gestione €.    805,00. 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.  3.000,00. 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.  1.171,00. 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 17.932,28 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€.  4.000,00. 

CGG Costi generali di gestione €.  1.450,00. 

CCD Costi comuni diversi €. ……………….. 

TOTALE COSTI COMUNI       6.255,00        

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. 23.382,28. 

TOTALE GENERALE €. 23.382,28……. 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa 4 €.  6.255,00.. 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 5 € 17.127,28 

,Dato atto che:nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile 

delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 
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Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016 , secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 

 
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   3.620,00     0,0077      40,00     0,70       0,255628    

40,900327 

1
  
.
2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    4.050,00     0,0090      35,00     1,50       0,298726    

87,643558 

1
  
.
3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     1.890,00    1,10      14,00    1,90       0,365183    

111,015173 

1
  
.
4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

   1.312,00     1,18      12,00     2,30      0,391742    
134,386789 

1
  
.
5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI    740,00     1,21       6,00    3,00       0,401701    

175,287116 

1
  
.
6 

USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI    270,00    1,25      2,00    3,50       0,414981    

204,501636 

1
  
.
1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   580,00    0,61     3,00     0,56       0,204502    
32,720261 

1
  
.
2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   7.125,00    0,72     83,00     1,20       0,239029    
70,114846 

 
 

1
  
.
4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   120,00    0,94     1,00     1,84       0,313393    
107,509431 
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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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    
105,00   1,00    7,99       0,390542      1,193526 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        87,00    1,12    9,00       0,437407      1,344397 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        83,00    0,88     6,95       0,343677      1,038173 

2  
.13 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO    

115,00   1,00     8,00       0,390542      1,195020 

2  
.14 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
1.520,00    0,61     3,82      0,238231      0,570622 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE PIZZERIE OSTERIA         60,00   5,64     48,84       2,202660      7,295597 

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, 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. 
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Vista 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 ;  

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 5 consiglieri presenti e votanti; 
 

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. 158/19996, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le 

seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0.. 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.  4.629,87. 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.  8.326,41. 

AC Altri costi operativi di gestione €.    805,00. 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.  3.000,00. 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.  1.171,00. 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 17.932,28  

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€.  4.000,00. 

CGG Costi generali di gestione €.  1.450,00. 

CCD Costi comuni diversi €. ……………….. 

TOTALE COSTI COMUNI €   6.255,,00             

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. ………………..  

TOTALE GENERALE   23.382,28  

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (……%)7 €.  6.255,00.. 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (……%)8 € 17.127,28 

                                                      
6 
7  
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1) di approvare per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi per come indicati nella sottostante tabella: 

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 

Tariff
a  

varia
bile 

1
  
.
1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE   3.620,00     0,0077      40,00     0,70       0,255628 

   
40,9003

27 

1
  
.
2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    4.050,00     0,0090      35,00     1,50       0,298726 

   
87,6435

58 

1
  
.
3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     1.890,00    1,10      14,00    1,90       0,365183 

   
111,015

173 

1
  
.
4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

   1.312,00     1,18      12,00     2,30      0,391742 
   

134,386
789 

1
  
.
5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI    740,00     1,21       6,00    3,00       0,401701 

   
175,287

116 

1
  
.
6 

USO DOMESTICO-SEI 
O PIU` COMPONENTI    270,00    1,25      2,00    3,50       0,414981 

   
204,501

636 

1
  
.
1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   580,00    0,61     3,00     0,56       0,204502 
   

32,7202
61 

1
  
.
2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   7.125,00    0,72     83,00     1,20       0,239029 
   

70,1148
46 

 
1
  
.
4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTE-uso 
stagionale 

   120,00    0,94     1,00     1,84       0,313393    
107,509431 
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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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    
105,00   1,00    7,99       0,390542      1,193526 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        87,00    1,12    9,00       0,437407      1,344397 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        83,00    0,88     6,95       0,343677      1,038173 

2  
.13 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO    

115,00   1,00     8,00       0,390542      1,195020 

2  
.14 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
1.520,00    0,61     3,82      0,238231      0,570622 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE PIZZERIE OSTERIA         60,00   5,64     48,84       2,202660      7,295597 

 
 

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) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
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Parere favorevole per la regolarità 
Tecnico – contabile 
Il resp. del servizio finanziario 

- Rag. Francesco Fruci  
 
Il presente verbale, avente il numero  nove  , viene letto,approvato e sottoscritto 
come segue. 
                 PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Gabriele Larocca                       f.toDr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI  
======================================================== 

CERTIFICATI DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  
Dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
Candidoni                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                               Dr.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI 
======================================================== 
E’ copia conforme all’originale esistente presso questo Ufficio di segreteria in 
carta semplice , per uso amministrativo. 
 
Candidoni  
                    L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
========================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 
line ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Candidoni  
          L’IMPIEGATO INCARICATO 
========================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa  deliberazione: 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del  
           Comune dal ____________ al _____________ e non sono pervenuti reclami; 
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 La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune 
dal_____________al__________  

 
             E’ divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data dell’avvenuta  
                 pubblicazione al _____________ e non sono pervenuti reclami; 
 
Candidoni, Lì_____________                                             Il Segretario_____________ 


