
 

 

 

COMUNE DI 

GIOIOSA IONICA 
Città metropolitana di Reggio Calabria 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Data 

8 23/03/2017 
 

OGGETTO: PIANO DEI COSTI E PIANO TARIFFARIO - TARI 2017 
 

L’anno 2017 il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17.15 per determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito 
in seduta  Ordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del 
Consiglio Zavaglia Maurizio, il Consiglio Comunale, composto dai signori: 
 

Num. d’ord. COGNOME E NOME PRESENT

E 

ASSENTE 

1  FUDA SALVATORE X  

2  ZAVAGLIA MAURIZIO X  

3  RITORTO LUCA X  

4  RITORTO LIDIA X  

5  PALERMO ANTONIO X  

6  COLUCCIO DOMENICO  X 

7 CRIMENI LAURA X  

8 ZENONE SAMUEL X  

9 PALERMO SERENA  X 

10 MAZZAFERRO ROCCO GIUSEPPE X  

11 MODAFFERI RICCARDO  X 
 

Presenti n° 8 Assenti n° 3 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  ARTURO  TRESOLDI. 
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti pari a n.  8  su 10 
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 10 Consiglieri in carica più il sindaco, l’adunanza 
è legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto indicato. 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b della L. 
243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT.  GIANFRANCO  ALI' 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si attesta l’azione della regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 - comma 1 - lett. b 
della L. 243/2012 e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DOTT. GIANFRANCO ALÌ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Dott.  Gianfranco  Ali' 

 
 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che : 
 
Con l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016, convertito in Legge 19/2017, è stato fissato al 31 
Marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio 2017/2019;  
 
-la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che 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); 

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992 
(comma 666); 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 in data 21.05.2014, e modificato con delibera C.C. n 7  del 
27/04/2016 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base 
del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 
Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono 
costi complessivi per l’anno 2017 di € 726.818,64 così ripartiti : 
COSTI FISSI  €. 277.576,83 
COSTI VARIABILI €. 449.241,81 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

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 2017, determinate sulla 
base dei coefficienti di produzione quali- quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere A e B  quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto inoltre il Regolamento IUC ( Titolo TARI ), il quale demanda al Consiglio Comunale, 
in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti 
agevolazioni: 

- I contribuenti che volessero adottare un cane catturato  sul territorio comunale ed 
affidato al canile convenzionato , avrà uno sconto sulla TARI fino alla concorrenza 
di € 250,00 sul totale annuo da pagare. L’operazione in questione dovrà essere  
certificata dalla polizia municipale.   

 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, saranno, a carico del bilancio comunale . 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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. 

 
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; 
 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Ritorto Luca, il quale fa presente al 
Consiglio Comunale che il calcolo della TARI, a differenza degli altri tributi,  deve 
essere quantificato anno per anno, sulla base di un piano finanziario con il quale si 
determinano i costi fissi e variabili del tributo e, conseguentemente, si specificano le 
tariffe a carico delle utenze domestiche e non domestiche . Dall’esame del prospetto 
depositato agli atti si potrà evincere che il costo del servizio per il  2017,  ammonta 
circa 726 mila euro, in leggera diminuzione rispetto all’anno 2016, dimostrando quella 
tendenza dell’abbassamento dei costi, a decorrere  dall’anno 2015, quando il ruolo 
ammontava ad 800 mila euro contro le attuali 726 mila euro. 
Questo trend di diminuzione, è determinato dall’aumento della raccolta del rifiuto 
differenziato, il quale consente al Comune di avere un introito annuo che si prevede 
per il 2017 di circa 21 mila euro, somma che viene posta in detrazione  sui costi. 
I passi fatti per il miglioramento complessivo del servizio, dovranno continuare anche 
nel 2017, anno in cui si spera di avviare definitivamente la raccolta porta a porta, per 
un rilevante numero di utenze, in tal modo si potrà diminuire il conferimento in discarica 
dell’indifferenziato, che attualmente rappresenta un costo notevole  sull’intero comparto 
rifiuti. 
 
Prende la parola il Consigliere Mazzaferro, il quale ribadisce come già sottolineato in 
altri precedenti interventi, che nonostante i proclami fatti dalla maggioranza, l’attuale 
servizio di  raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani è esattamente identico a quello 
effettuato negli anni 2012, con la differenza che i costi a carico delle famiglie sono 
aumentate del 83%. A suo giudizio questo enorme aumento non trova alcuna 
giustificazione, in quanto non si evidenziano rispetto al passato miglioramenti 
complessivi su tutto il comparto. La tanto sbandierata isola ecologica, esisteva anche 
nel 2012,  e il servizio di raccolta porta a porta, che è uno degli obiettivi principali di 
questa amministrazione a tutt’oggi non è ancora decollato. L’amministrazione in questi 
anni, garantendo lo stesso servizio, non ha fatto altro che aumentare i costi del tributo 
a carico dei cittadini, i quali giustamente non capiscono il motivo per cui bisogna 
pagare un tributo così elevato, a fronte di un servizio che è rimasto identico negli anni.  
 
Prende la parola il Consigliere Palermo Antonio, il quale ricorda al consigliere 
Mazzaferro che la tariffa del 2012 era basata su un metodo di calcolo completamente 
diverso rispetto a quella operata oggi, infatti nel passato la componente si cui si 
calcolava il tributo erano soltanto i metri quadri dell’abitazione, mentre oggi la sua 
definizione avviene tenendo conto sia dei metri quadri sia del numero dei componenti 
del nucleo familiare. Pertanto, raffrontare tributi che si basano su presupposti diversi è 
completamente errato, e nonostante ciò, sia stato ribadito in  numerose altre sedute 
consiliari, il consigliere Mazzaferro non vuole comprendere che la regola sulla 
determinazione tariffaria e completamente mutata. A conclusione del suo intervento il 
consigliere comunica al Consiglio che per motivi familiari è costretto ad allontanarsi 
dalla seduta. 
 
Presenti n. 7, assenti n. 4 
 

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


 

 

Prende la parola il Consigliere Ritorto Luca, il quale sottolinea, che ancora una 
volta, la discussione si muove su canali errati, in quanto non si vuole ammettere che la 
situazione del servizio negli anni precedenti, era completamente diversa rispetto a 
quella attuale e dire che non è cambiato nulla, è una dichiarazione assolutamente 
inaccettabile che non risponde alla verità dei fatti. Ricorda al Consiglio come 
all’insediamento dell’attuale amministrazione nel 2013, il Comune di Gioiosa Ionica 
presentava una situazione gravissima con tonnellate di rifiuti abbandonati in diversi 
luoghi pubblici, oggi grazie ad un intervento massiccio garantito anche dalle 
maestranze comunali, alle quali va il suo ringraziamento, la situazione è 
diametralmente opposta e non è neanche paragonabile a quella del passato, 
relativamente poi al famoso Centro di Raccolta , decantato dal Consigliere Mazzaferro, 
era solo uno spazio in gran parte abusivo, nel quale venivano gettati alla rinfusa grandi 
quantità di rifiuti, e non può essere assolutamente paragonato all’attuale Centro di 
Raccolta, debitamente autorizzato, nel quale i rifiuti vengono selezionati e conferiti in 
appositi cassoni per il loro successivo regolare smaltimento, per quanto detto, contesta 
le affermazioni del citato consigliere. 
 
Il Consigliere Mazzaferro, ribadisce che l’accumulo dei rifiuti è stato determinato 
durante la gestione Prefettizia, e che comunque in quell’epoca vi era la chiusura delle 
discariche, con la conseguenza che gli enti  locali, non potendoli smaltire, sono stati 
costretti ad  accumulare  grandi quantità sulle aree pubbliche. Per quanto attiene al 
fatto del mancato miglioramento del servizio, precisa che il suo intervento fa riferimento 
in modo esplicito alla non riuscita partenza del servizio di raccolta differenziata  porta a 
porta . 
 
Prende la parola il Sindaco, il quale sottolinea che per quanto attiene ai costi del 
servizio, il consigliere Mazzaferro, dimentica che il costo dello smaltimento 
dell’indifferenziato, all’epoca della sua gestione era di circa  € 90  a tonnellata, mentre 
attualmente il costo a €170, con un  incremento di quasi il 100%. Altro aspetto non 
indifferente da evidenziare, è quello dei costi che l’amministrazione ha dovuto 
sostenere attraverso la società Locride Ambiente, che nel passato gestiva la raccolta 
differenziata e una piccola parte del differenziato, che oggi grazie all’internalizzazione 
sono stati notevolmente abbattuti. A questo bisogna aggiungere che, questa 
Amministrazione ha dovuto subire la distruzione di due automezzi con la conseguenza 
che il servizio è stato particolarmente penalizzato in quanto privato di due importanti 
strumenti di raccolta. Ma purtroppo la situazione continua ad essere pesante, infatti 
proprio alcuni giorni addietro due postazioni di raccolta stradale sono stati incendiati 
con un ulteriore danno economico di circa 800 euro. Il Sindaco sottolinea come vi sono 
delle difficoltà nel servizio aggravate anche dai fatti appena riferiti, ma sarebbe 
necessario anche l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini, i quali dovrebbero assumere un atteggiamento sicuramente più positivo,  
rispetto alla presenza di un Centro di raccolta comunale, dove oggi possono essere 
conferiti tranquillamente ,vari tipi di rifiuti, evitando così di accumulare nei cassoni dell’ 
indifferenziato, materiale che  potrebbe benissimo essere selezionato e smaltito nel 
differenziato. Conferma che sicuramente l’amministrazione intende continuare a 
spingere per la realizzazione della  raccolta differenziata porta a porta  e proprio in 
questi giorni sono state acquistate attrezzature per avviare al più presto un servizio per 
circa 800 utenze, tuttavia necessita anche acquisire un mezzo idoneo per tale servizio 
e si spera attraverso il bando regionale, di procacciarsi nuove risorse finanziarie, per 
acquistare tutti gli strumenti opportuni affinché il percorso avviato negli anni precedenti 
possa essere completato. Solo attraverso il miglioramento complessivo del servizio si 
potranno ottenere quei risparmi che a cascata determineranno la riduzione delle  
tariffare a carico dei cittadini. 



 

 

 
Il Presidente visto che non ci sono altri interventi pone in votazione l’argomento. 

     
    Presenti n. 7,  Votanti n.  7 
     
   Con voti favorevoli 6, astenuti 0, contrari n. 1 ( Mazzaferro) 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’anno 2017, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 
non domestiche indicate nel Piano finanziario e relativa relazione di esercizio 2017, 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire , che l’ agevolazioni prevista dall’art. 40 del regolamento IUC :    

viene finanziato dal bilancio comunale 2017; 
 

3) di quantificare in €. 726.818,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

4) 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); 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista l’urgenza 
 
Con voti favorevoli 6, astenuti 0, contrari n. 1 ( Mazzaferro) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 

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


 

 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Maurizio ZAVAGLIA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio online. La 
pubblicazione avrà la durata di quindici giorni consecutivi, per come attestante da 
certificato depositato agli atti. Il presente atto deliberativo è stato trasmesso ai capigruppo 
consiliari. 
 
Gioiosa Ionica,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 

Si attesta che il Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 
267/2000, con voto espresso a maggioranza dei componenti, ha dichiarato l’immediata 
eseguibilità del presente atto deliberativo. 
 
Gioiosa Ionica, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.  ARTURO  TRESOLDI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 

 
 
 
 


