
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  M I L E T O   
Provincia di Vibo Valentia 

********** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

      originale  N. 4   Data  30.03.2017 

OGGETTO: 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2017.  

 

L’ anno  duemiladiciassette    il giorno  trenta del mese di  marzo alle ore  10.30 ,  nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Mileto.  

Convocato per determinazione del Presidente del  Consiglio Comunale in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il sig.na Iolanda Loiacono , nella sua qualità di Presidente e sono 
rispettivamente presenti  ed  assenti  i Signori: 

 

N.        COGNOME E NOME          CARICA PRESENTE    ASSENTE 

1  CRUPI  DOMENICO ANTONIO               Sindaco         X  

2 LOIACONO IOLANDA Presidente X  

3 RISO ANGELICA Consigliere  X 

4 MAZZA NAZZARENO Consigliere X  

5 DIMASI SAVERIO Consigliere X  

6 BARTONE FRANCESCA Consigliere X  

7 SCHIMMENTI FRANCESCO Consigliere X  

8 ARENA PASQUALINA  Consigliere X  

9 CUPI GIUSEPPE  Consigliere X  

 

Totale presenti n.  8   consiglieri su n. 9 assegnati al Comune e su n. 9 consiglieri in carica. 

Con la partecipazione del Segretario Generale   D.ssa Marina Petrolo 

 
Il Presidente del Consiglio assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 

aperta la seduta. 

 



Relaziona il Consigliere Schimmenti Francesco. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che 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’art. 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 dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con deliberazione consiliare n. 8 dell’8.9.2014, il 
quale all’art. 27 demanda al Consiglio comunale l’approvazione delle tariffe in conformità al Piano 
finanziario; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 3 del 30.3.2017 dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 
di €,998.819,08   così ripartiti: 
 
COSTI FISSI € 424.834,71
COSTI VARIABILI € 573.984,37
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;   
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale;   
• 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; 

 
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; 
 
 



PRESO atto che le riduzioni/esenzioni restano a carico degli altri contribuenti in osservanza 
dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 
27/12/2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO , inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, dove si prevede 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. 
 
VISTO il decreto Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 
in  G.U.  Serie Generale n.304 del 30-12-2016, che ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 31 marzo 2017 
 
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06.12.2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e 
Tributi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi  espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA,  

 
 
per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia: 
 
 
1. DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’art. 31 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B)  
quale parte integrante e sostanziale.  

 
 
 



 
2. DI QUANTIFICARE in €. 998.819,08   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.  
 
3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 
28/02/2014.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 
considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,  
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare, con voti unanimi,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



COMUNE  DI MILETO 
Provincia di Vibo Valentia 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: Approvazione tariffe Tari (Tassa rifiuti)  per l’anno 2017.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 
 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012 
 
Mileto, 28.3.2017 
 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 ECONOMICO- FINANZIARIA E TRIBUTI  

          Dr.ssa Mirella De Vita 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE :  Favorevole 
 
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, pa rere espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma d 
el D.Lgs. 267/2000. 
 
Mileto, 28.3.2017 
 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 ECONOMICO- FINANZIARIA E TRIBUTI  

 Dr.ssa Mirella De Vita



Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue 
 
 

   IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 
 Iolanda Loiacono                                                         Dr.ssa Marina Petrolo 

 
 
 
 
 

 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale certifico che la presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio oggi ___________________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici 
giorni consecutivi fino al ____________________ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 18 
8.2000, n. 267, Reg.Pub.N. ___________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dr.ssa Marina Petrolo 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A  
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _30.3.2017  perché dichiarata immediatamente 
eseguibile ( art. 134 – comma 4- D.L gs.18.8.2000, n. 267 ) ovvero perché sono decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134 – comma 3 – D .Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.ssa Marina  Petrolo 



 


