
COMIJNE DI MELICUCCO
- Cittù Mretropolitun di Reggio Calabria -

DELIBE,RAZIONE DEL A GIUNTA COMUNALE

No0 8120t7

OCìGETTO: IMI,OSTA TJNICA COM

RIMODULAZIONE PIANO FINANZIAR
ANNO 2017

l.'anno duemilacliciassette, il giorno 23 del

clelle aclur:ranT'e si è riunita la Giunta Com

seguenti:

di MARZO, alle ore 14.00, nella solita sala

nale, appositamente convocata, nelle Persone

COGNOME E, NOME Presenti

VALERIOTI SAILVA'TORE
- i T - 

5c Afi-AnnÉarailA=LEqNeB4
à f- NICoLACI I'44lEE9!e

NAPOLI DOMENICO
PAIìTECII'A ALLA SEDUT

IT, SINI)ACO - I'RESIDFIN flr, constatato

aperta la riunione e li invita a deliberare su

IL SEGRETARIO COMUNALE

No

Aau. Gi ppe CLERI

il nurnero legaie degii intervenuti, dichiara

' oggetto soPraindica to,

LA GIUNT COMUNALE
VtS'l O il D.t.gs. l8 agosto 2000, n' 26

VIS'I'A la legge 25 marzo 1993. n' 81;

PI{IIMESSO CHE sulla ProPosta cle a rrresente deiiberazione:

- il I-'tttt:ittncttio Rcs:P()n-\dhile. pcr q nlo concerne la regolaritcl tecnicct;

- il Rc.s'ltrtttsubile del 'sets'izio pct'qttct lo conccrne la rcgolurilu c'tttttubile;

clcll'art. 49 D.l,gs, l8 agosto 2000. n' 2 7. hanno e spresso parerc comc ncl te sto riportattr l
ai sctisi

NALE (I.U.C.) - coMPoNENllE TARI.
O TARI E DETERMINAZIONE ALTQUOTA

QUALIFICA
SINDACO

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSOREBET.LISSIMO MARIA CATENA
ASSITSSORE
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LA GIUNT

Serrtita Ia telazione del Slndaco in merito all'oggetto;

PREMESSO che:

l'art. 
.l 

clella Legge del 27 dicenrbre 2013, n.

l'istituzione,a decorrere dal 01 01.2015,

su clue prrcsr-rpposti impositivi: uno costifui

c valot'e e l'altro collegato all'erogazione

l'iniposta utrica comunale si collìPone

patrimoniale, dovuta dal possessore di im
articola nel tributo pel i servizi indivisibili
dell'imrnobile, ivi comPlese le abitazioni

fiuanziare i costi clel ser:vizio di raccolta

RII-EVATO che:

r uuitanrente alla discrplina della 'IARI e de

clisciplina dell'irnposta municipale propri

Legge 27 eliceurbre 2013, n.747;

assi nr ilati;
Il tribLrto 1'AIìl è dovuto da chiunque ne

componettti la famiglia arraglafica o tra co

Il h'ibuto 'tAIì.Ì è istituito per la copertura t

servizio cli gestione dei rifiuh urbani e assi

I costi de'l servizio sono definiti ogni anno

clall'afl'ictatario clella gestìione clei rifiuti u
[,a taLiffa è deterrnitrata surlla base del

tlonrcstica e di uterrza rron donrestica;

A f IESO che con il comma '12 clella legge di Bilar

aunretrti tlellc' tariffe' clei triburti e delle addizional

il presupposto prer I'applicazione della'I'AR

cli iatto, cli locali o di arere scoperte a qualur

maggiorazione'IASI introclotta n'ell'anno 2016;

IìII.EVATO che sono escluse dal suddetto blocco

cìej costi del servizio;

rimoclulat'e rrell'articolazione dei costi, mantetrencl

(T AIìl), co tr fe rnr a tr cì o c1 u el le a pplica te trell' an n o ?01

Riter-ruto necessario provvedere iln mertto;

A |TESO cher ctlt-t cleliberazione C.C N 7 del 29

corrft:t'mantlo c1 urtlllo clell'ar.rno 2015, cot-t approvazlo

VISI'O il richianrato pialro finanziario clel servi

C-on voti l'avolcvoli unanimi espressi in modo pal

D I Iì.ìMODUI-AIìE iI piatno finarrzialio del

C--t-rr.trttnalc ai sensi clella L' 117 12013), per l'

cli ragionerta;
2. DI DAI<II ATTO che rirr.rangotro itrvariate

aprprlicate nell'anno 2016 ;

Iì plesenLe alttl, stante l'r-rlgenza c-li ptovvedete

irrmc'cliatattterlte: esegltiLrile ai selrsi dell'art 13:1, T)
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COMUNALE

47 (L.egge diStabilità 201a), ha previsto, alcomma 639,

ì' IMPOSTA UNICA COMUNALIÌ (llJC), che si basa

dal possesso di immobili e collegato alla loro natlt ra

alla fluizione di servizi comunali;
ell'in-rposta municipale propria (IMU), cli nabura

obili, e di una compotlente riferita ai servizi, che si

(TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
incipali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

smaltimerrto dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TASI, sono state introdotte significative r-tovità alla

(IMti), ed in parhìcolare, da ultimo, con Ia succitata

: il possesso o la detenzione, a clualsiasi titolo e alrche

ue uso adibiti, suscettibili di produrre lifir"r ti urbani t'

lizzi ll plesupposto, con vincolo di solidarietà tra i
che usano itr comttne le superfici stesse;

graìe clei costi di ihvestimento e di esercizio relativi aI

lati;
ulla base del I'iano Finanziario degli intervelrti rec{atti

nelle fasce di urtetrza
i e approvati dal comutte;

2017 viene prorogato per tutto rl 2077 il blocco clegli

confermata [aregionali e locali e viene nel contempo

TARI stante l'obbligo di garantire ['integrale copettr-r ra

no Finanziario ed è articolata

.2016 è stato apProvato il

cielle relative aliquote,.
di gestione dei rifiuh

piano finanziario'Iari 2016,

urbani e ritenuto di doverlo
h'ibuto per tassa sui rifiutiinvariate le aliquote clel

IBERA
tassa sui rifiuti (IARI - conponente clell'lmposta tJnica

nno 2017, conte da documenlazione agli atti dell'ufficio

aliquote clel tributo per tassa sui rifir'rti (TARI) già

coll
-gs ll.

successiva ec1 r,rnanime votazione, è dichiar.rto

?67 tlel 18/08/2000 e ss n1nì,tr



LF'

C(-)
r\t,t (,iusttP ,IJRI

PARERtl ITAVOREVO[,E
rn ot,.l int: alla rt'11r'lalit.t

It't tìtrct

o rl giolrrtr
c()tlltlliì ìn, rìt'l DIgs 1ft

il 51 C;t{t I

n'( ), A PP

MUN A

PARE
irr ordine alla
tr'ctlta,ì:

EVOI,E PAR ER tì IrA V ORf:,V OLÌ'

ll lìt'sportsal r dcl Scrviz.io ll llcspon hilc d Scrvizio
)s-.r \nrr,rl{.\\\t t) l l \ frc

(ilr\

in ordirrer alla rergolaritiì
contabilc':

ll Resp dc'l Serviz-io

, l)';s.t i\N(()ll:\

legolari

at'i

I I strtttrscrtftit
I'retorio clal

lVlclicucco, [ì

che la presr'tì tr' eleliberaziorrc':

o ,/\lits:;a all'alfro Prct()ì'io t'lal

a[[csi,ìzitttl..' t]t'l llì('sso t t)llll-lllcllt'

lc attcsta chs' la rr:sernte rlcl ibcraziOllc è stata .rl f issa all' AlLrtr

r.ìrèr lSrriorni'r-' ^- Ò^r'-"' consecutivi. Iì,egistro n"
Nlt,ssO (.r'lr-uuL'ia

$ 4ftPiì, 2ú't7

.l [ ,.: 
i:' ''-:'ì ,i

ll Re'fererrt ubltLrcazictttc'

IìSECUT VIJ'A':

II SLrGlltrT'AIì,1 COMUNALTì
CERTI rICA:

t4

r0

(r pcr -l it giorni c()llsccl.ltivi, ctlmc cl;l

TìSIJC L]'IìVA

clalla pubblicaziorre;li scnsi cJell art l3-1,

Fr'I)tVINLJ

eli:corsi

i)8.2f)00, n 267

l'S1,,\lr\

cll

IIAR/\ IA

l, cort-ìnta -1", clcl D Lg,s. 18.08.2(XX), n ltrTv,.--.-..,.1; -+ .,-.,,,,r1\ l L l ll l lL\ J l(l rttt t t. t tc

rn'\
\ l ('l t (.U (.(.(). l t /_ .)

esclluibile',

i.,.lì 2ii17
il Sl:C,RIr t'AIì )MUNAL,T;
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