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COMUNE DI SAN CALOGERO 

(Provincia di Vibo Valentia) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  06  Reg. Del.   

 

 

 
OGGETTO: 

 

 
Approvazione tariffa TARI 2017. 

 

 L'anno duemila diciassette il giorno trenta  del mese di marzo  alle ore 1850 in San Calogero e nel Palazzo 
Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo 
comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in 
prima convocazione in seduta pubblica, sessione d’urgenza.           

 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta presente  

il Sindaco 
 

Avv. Nicola Brosio 
Risultano presenti i signori consiglieri: 

 Presente Assente 

Ventrici Natale Domiziano si  

Sposaro Gregorio si  

Varone Sandro si  

Bertuccio Santo  si 

Zinnà Antonio si  

Ranieli Pasquale  si  

Calabria Antonio  si 

Cocciolo Giuseppe si  

Maruca Giuseppe  si 

Preiti Giuseppe si  

Stagno Gaudenzio  si 

Zinnà Vincenzo si  

 
per un totale di n° 09  presenti su n° 13  componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica. 
Risulta _non___presente l’Assessore esterno Occhiato Maria Concetta, senza diritto di voto. 
 Partecipa il Segretario comunale Dott. Domenico ARENA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a del 
Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 Assume la Presidenza il Sig. Cocciolo Giuseppe nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento 
in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), art. 1, commi 639 e 
seguenti, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa 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 di servizi comunali a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 

 La IUC si compone:  
 
1) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  
 
2)di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  
 
3) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all’organo consiliare 
l’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso, al fine di stabilire le tariffe TARI in conformità allo suddetto piano 
finanziario;  
 
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 
2007), il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”  
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente 
dispone:  
 
“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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Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali e che per l’anno 2017 è 
stato differito al 31 marzo con il decreto “Mille proroghe” (art. 5, co. 11, del D.L. 244/2016);  
 
Richiamata la deliberazione n. 81 del 22.07.2014 della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale,  relativa all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
Unica Comunale (IUC);  
 
Richiamato l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all’organo consiliare 
l’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  
 
Richiamato l’art. 1 della L. n. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, ed in particolare i seguenti 
commi:  

 co. 26 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ma che tale blocco non si applica alla TARI;  

 

 co. 27 il quale prevede la possibilità di utilizzo, anche per il 2016 e il 2017, dei coefficienti 
per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50 per cento rispetto alle soglie 
minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999; 
nonché lo slittamento al 2018 della determinazione dei costi di investimento ed esercizio 
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, compresi i costi di smaltimento in discarica, 
sulla base anche delle risultanze dei fabbisogni standard;  

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio Tributi sulla 
base dei costi, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire 
le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);  
 
Rilevato che, l’Ente, nella commisurazione della tariffa TARI, tiene conto dei criteri determinati in 
base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, 
pertanto, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto 
D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento);  
 
Considerato che la TARI fa salva l’applicazione dell’addizionale al tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 04/1992;  
 
Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo, che:  
 
• sono stati applicati i criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di 
attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997, come 
previsto dall’art.1, comma 651, della L. 147/2013;  
•il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, redatto dall’Ufficio 
Servizi al Territorio , espone un costo complessivo di € 400.0002, suddiviso in € 176.920,00 per 
costi fissi ed € 223.080,00 per costi variabili;  
•il gettito totale del tributo deve coprire il costo totale assicurandone la copertura integrale;  
•il Comune appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e alla zona geografica 
“Sud”.  
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Preso atto che:  
 •la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/mq) per la superficie dell'utenza (mq), corretta con un coefficiente di adattamento Ka (vedi 
allegato);  
 
•la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza; poiché questo 
Comune non applica tecniche di pesatura dei rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro-capite; la parte 
variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria  per un coefficiente di adattamento Kb 
(vedi allegato) per il costo unitario (€/kg), con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 158/1999;  
 
•la parte fissa per le utenze non domestiche è stabilita sulla base di un coefficiente relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa e  determinata con le modalità stabilite dal D.P.R. n.158/1999;  
 
•la parte variabile per le utenze non domestiche è stabilita in base a sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti effettivamente conferiti; poiché il Comune non applica tecniche di pesatura dei 
rifiuti conferiti per singolo utente, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per 
singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua, con le modalità stabilite 
dal D.P.R. n. 158/1999;  
 
Che sono state previste nel Regolamento IUC  esenzioni la cui copertura deve essere garantita da 
risorse diverse dai proventi del tributo in oggetto; 
 
Considerato che l’ Ufficio Tributi ha accertato che la ripartizione del costo complessivo del servizio 
(di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati) tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche, in base all’incidenza delle due categorie nel ruolo della TARI per l’anno 
2016, è la seguente:  
 
- utenze domestiche 87,00%; 
- utenze non domestiche 13,00%; 

Rilevato che l’importo complessivamente dovuto da ciascun utente per il tributo risulta dalla 
somma dei seguenti fattori: 
 
a) per le utenze domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’utenza) + parte variabile (già 
parametrata al numero dei componenti) + addizionale provinciale 5%; 
 
b) per le utenze non domestiche: (parte fissa x metri quadrati dell’utenza) + (parte variabile x 
metri quadrati dell’utenza) + addizionale provinciale 5%; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti; 
-il parere favorevole, allegato, espresso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
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Con voti favorevoli n° 07 , contrari  n° 02 ( Giuseppe Preiti e Zinnà Vincenzo ) astenuti  //, espressi 
per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1.di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 
 

2.Approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, come da tabelle che si allegano 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3.di stabilire in n° due rate la riscossione della TARI per l’anno 2017 con scadenza rispettivamente: 
-16 settembre 2017  e 16 novembre 2017 ; 
- in caso di pagamento in un’ unica soluzione 16/09/2017; 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n° 07 , contrari  n° 02 ( Giuseppe Preiti e Zinnà Vincenzo ) astenuti  //, espressi 
per alzata di mano, 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,4°  
comma, del TUEL approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, N.267 
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COMUNE DI SAN CALOGERO 
(89842-Provincia di Vibo Valentia) 

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

PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione tariffa TARI 2017. 
 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO  - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 
-La proposta    è regolare sotto il profilo tecnico. 

  
        San Calogero, lì __28/03/2017________________                            

                                                           Il Responsabile di Area* 
Ing. Pasquale LAGADARI                                              

 

AREA AMMINISTRATIVA  - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

 
-La proposta    è regolare sotto il profilo tecnico . 

  
        San Calogero, lì __________________                            

                                                           Il Responsabile di Area  
 

 

AREA  ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico. 

  

      San Calogero, lì __28/03/2017________________                                                                           

    Il Responsabile di Area* 
Dott. Giovanni BALDO                                                                                                                 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO*                                     IL SEGRETARIO COMUNALE* 

 Giuseppe COCCIOLO                                                                          Dott. Domenico ARENA  

 
 
 
 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:  

 

è  stata pubblicata all’albo pretorio in data _____13/04/2017___________________________ 

 

è divenuta esecutiva in data _________13/04/2017___________________________________ 

 

San Calogero ______13/04/2017_________________ 

 

 

                                                           

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA* 

                                                                               Antonio PONTORIERO 

 

 

 
 
 
E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo. 
 
 
Lì………13/04/2017…………………………………. 

 
                                                           

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA* 

Antonio PONTORIERO 
                         

 
*  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39 

 

 

 

 

 


