
COMUNE di CUTRO
(Provincia di Crotone)

P.zza del Popolo 88842  Cutro (KR)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  31-03-2017

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL
COMUNE DI CUTRO PER L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:23, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica come da avvisi n. 4039  del
28/03/2017 e n. 4130 del 30/03/2017.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DIVUONO SALVATORE P LEROSE GENNARO P
BATTAGLIA ANNA P MENZA' ANTONIO P
BONIFAZIO STELLA P VILLIRILLO RAFFAELE P
BRUNO ANTONIA A TAMBARO MASSIMO P
CAPPA ENZA P TALLARICO ROBERTA P
COLOSIMO EMILIO P COLOSIMO DOMENICO P
CRIVARO SALVATORE P OLIVERIO OTTAVIA P
GAETANO GIUSEPPINA P LORENZANO ANTONIO P
LANATA' DOMENICO P

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DIVUONO SALVATORE in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE dr.ssa TUTINO STEFANIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo



PARERE:  Favorevole in ordine alla PARERE TECNICO

Data: 28-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Figoli Natalino

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 28-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Figoli Natalino
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a
705;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito
la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai
commi da 641 a 668;
VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di stabilità per l’anno 2017);
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile,
escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al
D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio
e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in
base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 31-03-2017 Comune di Cutro

Pag. 3



a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/19991;
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del
D.P.R. n. 158/1999;
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/19992, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di
adattamento Kb;
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/1999,
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
tassabile;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e
massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei
coefficienti indicati dal D.P.R. n .158/1999;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/1999, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato
dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
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CONSIDERATO che 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;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2017;
VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, in cui è compresa la componente Tassa
Rifiuti, approvata con Delibera consiliare n. 06 del 30/04/2014;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARI;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli,  n. 2 contrari ( Oliverio Ottavia - Lorenzano Antonio),  n. 2 astenuti  (
Tallarico  Roberta - Tambaro Massimo )  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno1.
2017 (ALLEGATO A);

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da2.
prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente
normativa (ALLEGATO B);

di stabilire, ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del Regolamento IUC le scadenza delle rate3.
entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2017:
I   RATA: 16.05.2017
II  RATA: 16.08.2017
III RATA: 16.11.2017
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal4.

primo gennaio 2017;
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e5.

delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Ravvisata l'urgenza  di provvedere, con separata votazione,   con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (
Oliverio Ottavia - Lorenzano Antonio),  n. 2 astenuti  ( Tallarico  Roberta - Tambaro Massimo )
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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ALLEGATO A

COMUNE DI CUTRO (Prov. Crotone)

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017

CC Costi comuni

CCD Tariffa fissa Costi comuni diversi

CGG Tariffa fissa Costi generali di gestione 348.411,85

CARC Tariffa fissa
Costi amministrativi accertamento riscossione
contenzioso

36.500,00

Totale CC 384.911,85

CG Costi operativi di gestione

CTR Tariffa variabile Costi di trattamento e riciclo

CRD Tariffa variabile Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto
il contributo MIUR per scuole statali)

60.000,00

AC Tariffa fissa Altri costi comuni 188.000,00

CTS Tariffa variabile
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani
indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)

553.446,15

CRT Tariffa variabile
Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani
indifferenziati

238.060,00

CSL Tariffa fissa Costi spazzamento e lavaggio strade 123.775,00

Totale CG 1.163.281,15

CK Costi d’uso capitale

ONF Tariffa fissa Oneri finanziari

R Tariffa fissa
Costi d’uso del capitale – remunerazione capitale
investito

ACC Tariffa fissa Costi di accantonamento

AMM Tariffa fissa Costi di ammortamento

Totale CK

IG Introiti

AINT Tariffa variabile Altri introiti

CONAI Tariffa variabile Introiti Conai

Totale IG

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 31-03-2017 Comune di Cutro

Pag. 6



Totale generale costi 1.548.193.00

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK           Tariffa Variabile =
CRT+CTS+CRD+CTR-IG

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE
TARIFFA €/MQ
Parte Fissa

TARIFFA €
Parte Variabile

1Utenza domestica di n. 1 componente 0,776 53,566
2Utenza domestica di n. 2 componenti 0,901 92,133
3Utenza domestica di n. 3 componenti 0,977 112,488
4Utenza domestica di n. 4 componenti 1,044 134,986
5Utenza domestica di n. 5 componenti 1,054 162,840
6Utenza domestica di n. 6 o più componenti 1,016 185,873

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE DESCRIZIONE
TARIFFA €/MQ
Parte Fissa

TARIFFA €/MQ
Parte Variabile

1Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,822 1,006
2Cinematografi e teatri 0,613 0,744
3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,613 0,748
4Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,031 1,274
5Stabilimenti balneari 0,792 0,967
6Esposizioni, autosaloni 0,747 0,913
7Alberghi con ristorante 1,838 2,258
8Alberghi senza ristorante 1,464 1,796
9Case di cura e riposo 1,509 1,852
10Ospedale
11Uffici, agenzie, studi professionali 1,569 1,927
12Banche ed istituti di credito

13
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta e altri beni durevoli 1,509 1,838

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,942 2,378

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli

1,165 1,430

16Banchi di mercato beni durevoli

17
Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere
estetista)

2,047 2,505

18
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,375 1,682

19Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,778 2,177
20Attività industriali con capannoni di produzione 1,061 1,304
21Attività artigianali produzione beni specifici 1,180 1,455
22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,723 8,237
23Mense, birrerie, amburgherie
24Bar, caffè, pasticcerie 5,050 6,171

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi,
generi alimentari

3,048 3,740

26Plurilicenze alimentari e/o miste 3,063 3,753
27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,515 9,216
28Ipermercati di generi misti 3,586 4,376
29Banchi di mercato genere alimentari
30Discoteche, night club
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DIVUONO SALVATORE TUTINO STEFANIA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 07-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE Vita Pompea Maria Teresa

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 31-03-2017

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE Vita Pompea Maria Teresa

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  07-04-2017 al 22-04-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 24-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE Vita Pompea Maria Teresa

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2017 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 01-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE Vita Pompea Maria Teresa
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