
N.     21 
Registro Delibere

Comune di Siderno
(Provincia di Reggio Calabria)

-----------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l' anno 
2016

--------------------------

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:28, convocato ai sensi degli articoli 
40 e 41 del T.U. n. 267/2000 ed ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento, come da avvisi scritti 
consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in sessione 
Straordinaria di 1^ Convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di PROF. PAOLO 
FRAGOMENI, così composto:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) FRAGOMENI PAOLO Presidente SI
2) FUDA PIETRO Sindaco SI
3) SGAMBELLURI ANTONIO Consigliere SI
4) FRAGOMENI MARIATERESA Consigliere NO
5) RUSO GIORGIO Consigliere SI
6) FUDA CARLO Consigliere SI
7) PELLEGRINO SALVATORE Consigliere SI
8) COMMISSO RITA Consigliere SI
9) OPPEDISANO GIUSEPPE Consigliere SI

10) BAGGETTA AGOSTINO Consigliere SI
11) FIGLIOMENI GIUSEPPE Consigliere SI
12) LEONARDO GIANLUCA Consigliere SI
13) DIANO MARIA FRANCESCA Consigliere SI
14) MELECA VINCENZO Consigliere SI
15) DE LEO VINCENZO Consigliere SI
16) CATALDO MICHELE Consigliere SI
17) SGARLATO PIETRO Consigliere SI

Presenti n. 16  Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale del Comune AVV. UMBERTO NUCARA.  La seduta è 
Pubblica.

Sono, altresì, presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:ROMEO ANNA MARIA-GERACE MARIA 
CECILIA-GUTTA' LUIGI-LANZAFAME GIOVANNI-MACRI' ERCOLE VINCENZO

Risultando il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che, sulla presente deliberazione i Responsabili dei 
servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

 



VISTA la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) che all'art. 1, comma 639 
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la  
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei  
rifiuti urbani, richiamato dall'art. 1, comma 651 della Legge n° 147/2013, con il quale stabilisce che il 
Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati nel suddetto 
regolamento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma  8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “….. il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo  1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una  addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data  fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione…..” ;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 1, comma 654 della legge n° 147/2013, 
la tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ” A decorrere dall'anno  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 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.”;

VISTO il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 marzo 2016,  che ha ulteriormente 
differito al 30 aprile 2016,   il termine  per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTA la legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) ed in particolare i commi 26 e 27 
dell'articolo unico della predetta legge, riguardanti la Tari;

LETTA 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 ;

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n° 134  del 23 luglio 2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 32 del predetto Regolamento rubricato “ riscossione”, che ha stabilito il 
pagamento della tassa rifiuti in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre 



(30) e novembre (30), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio 
di ciascun anno;

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 28.04.2016,  avente ad oggetto: 
“approvazione del  Piano Economico Finanziario (P.E.F.)  del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per 
l'anno 2016”  e relativa relazione;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- si applicano i criteri di cui al già citato D.P.R. 158/1999 recante: “Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”, in relazione al principio “chi inquina paga”;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa è 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, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione amministrativa, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

 
CONSIDERATO che le tariffe TARI 2016 vanno determinate tenendo conto di un costo complessivo 
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad € 1.847.657,02, come riepilogato 
nello stralcio del Piano Economico Finanziario Tari 2016, allegato alla presente;

VISTO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti  Locali”, in 
base al  quale per il ripristino degli equilibri di bilancio,  l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;

VISTO il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,  dal Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da 

ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 

213 del 07/12/2012:

Il Presidente del Consiglio Comunale

invita l'Assessore con delega al Bilancio ed alla Programmazione e Sviluppo Economico a relazionare 
sul presente punto all'ordine del giorno.

l'Assessore Lanzafame relaziona sul presente punto all'ordine del giorno, relazione per come riportata 
nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

A conclusione della relazione dell'Assessore Lanzafame, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il consigliere Sgarlato, intervento per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa 
espresso rinvio.

Interviene l'Assessore Lanzafame per una breve replica, replica per come riportata nel verbale di 
seduta a cui si fa espresso rinvio.

Interviene il consigliere Sgarlato per una breve replica, replica per come riportata nel verbale di 



seduta a cui si fa espresso rinvio.

Conclusa la discussione, il Presidente, invita il Consiglio Comunale a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore con delega al Bilancio ed alla Programmazione e Sviluppo 
Economico, per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

SENTITI gli interventi dei sopra richiamati Consiglieri Comunali.

TENUTO CONTO della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato:
 
Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri astenuti: //
Consiglieri votanti: 16
Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Sgarlato e Cataldo)

DELIBERA 

1) Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016, come risultanti dal prospetto 
allegato “A”;

3) Di dare atto,  che il versamento della tassa, per l'anno 2016 è effettuato in n. 4 rate, scadenti 
rispettivamente: il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e  30 novembre 2016;

4) Di dare atto, che per l'applicazione della tassa rifiuti (Tari), deve farsi riferimento al Regolamento 
Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 130  del 30 luglio 2014;

5) Di dare atto, che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
01/01/2016;

6) Di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

7) Di dare atto, infine, che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla 
provincia (5%);

8) Di inviare la presente deliberazione 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 ;

9) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;

10) Di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente 
eseguibile. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio di rendere la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile;

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: 17
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri astenuti: //
Consiglieri votanti: 16
Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Sgarlato e Cataldo)

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto  deliberativo immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 18/04/2016
Il Responsabile del Settore

f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 
49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 18/04/2016
Il Responsabile del Settore
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to PROF. PAOLO FRAGOMENI

Il Segretario Generale
f.to AVV. UMBERTO NUCARA

Pubblicazione N.    876    del 05/05/2016
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi.

Sede, 05/05/2016 Il Responsabile della Pubblicazione
f.to IDA SERRA 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede, 05/05/2016 Il Segretario Generale
f.to AVV. UMBERTO NUCARA



Allegato "A"

CODICE DESCRIZIONE FISSA 2016 VARIABILE 2016

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,66 62,19

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,76 104,48

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,82 111,94

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,88 136,82

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,89 180,36

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,86 211,45

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,66 0,00

T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,76 0,00

T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,82 0,00

T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,88 0,00

T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,89 0,00

T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,86 0,00

CODICE DESCRIZIONE FISSA 2016 VARIABILE 2016

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,74 1,01

T0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,55 0,76

T0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,52 0,72

T0104 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,74 1,02

T0105 STABILIMENTI BALNEARI 0,41 0,57

T0106 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,67 0,93

T0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,18 1,65

T0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,00 1,38

T0109 CASE DI CURA E RIPOSO 1,06 1,46

T0110 OSPEDALI 1,01 1,39

T0111 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 1,06 1,46

T0112 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,93 1,28

T0113 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 1,00 1,38

T0114 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 1,18 1,64

T0115 FILATELIA  TENDE  TAPPETI  CAPPELLI  ANTIQUARIO 1,07 1,48

T0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,40 1,93

T0117 ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 1,40 1,93

T0118 ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO 1,13 1,55

T0119 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 1,07 1,48

T0120 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,11 1,52

T0121 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,08 1,50

T0122 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 3,99 5,52

T0123 MENSE  BIRRERIE  HAMBURGHERIE 2,99 4,13

T0124 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 3,00 4,15

T0125 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 1,83 2,53

T0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,83 2,54

T0127 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 5,20 7,18

T0128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,94 2,68

T0129 BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI 3,93 5,44

T0130 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,90 1,26

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2016

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2016


