
COMUNE DI SINOPOLI 
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

     VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale(I.U.C.).Approvazione piano finanziario e tariffario 

TARI per l’anno 2017 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno Trentuno, del mese di Marzo, alle ore 11,00, si è riunito in 

seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente del consiglio, in sessione [x] ordinaria [ ] 

straordinaria, in [x] prima convocazione [ ] in seconda convocazione, il Consiglio Comunale, 

composto dai Sigg.: 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

 

Presente 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

1 
 

DANARO ANNUNZIATO 

 

 

SI 7 

 

ORFEO DIEGO 

 

SI 

 

2 
 

BELVEDERE GIUSEPPE 

 

 

SI 8 

 

PANUCCIO GABRIELLA 

 

SI 

 

3 
 

CARUSO VINCENZO 

 

 

SI 9 

 

ROSITANO GABRIELE 

 

SI 

 

4 
 

CONDELLO COSMO 

 

 

SI 10 

 

VITALONE FORTUNATO 

 

NO 

 

5 
 

FULCO FRANCESCA 

 

 

SI 11 

 

LUPPINO MARIA ROSA 

 

NO 

6 
 

LEONELLO GIUSEPPE 

 

NO  
  

 

 

presenti n.8  assenti n.3       

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Rodolfo Esposito, verbalizzante. 

Il Presidente, Dr. Condello Cosmo, assume la presidenza e, constatata la presenza di n. 7 consiglieri 

comunali, oltre il sindaco, su n. 10 consiglieri comunali eletti oltre il sindaco e ritenuto raggiunto il 

numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori. 

 

 

 

 

Delibera C. C. 

n. 6 

del 31/03/2017 



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; 

- 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), contengono la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

- il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 26.05.2014, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto ed approvato contestualmente; 

- gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti; 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 



decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 

VISTO che la legge di bilancio 2017 non ha apportato modifiche rispetto all’esercizio 2016, e 

pertanto rimangono confermate tutte le esenzioni introdotte con la legge 208/2015 nonché il blocco 

all’aumento dei tributi locali. 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

RICHIAMATO l’articolo 1comma 27 della legge n. 208/2015 che ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della 

TARI; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 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 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;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 



 il comma n. 454 della legge di bilancio per il 2017 con il quale è stato prorogato al 28 

febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il Piano 

finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche contenuti nel 

documento allegato; 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


- di quantificare in €. 238.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

- 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); 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole,  il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Parere  di regolarità tecnica 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione 

amministrativa  

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE. 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

(F.to Sig. Adamo Girolamo) 

________________________ 

 

 

                           

IL  PRESIDENTE 

  ( F.to Dr. Cosmo Condello  ) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(F.to Dr. Rodolfo Esposito) 

Parere  di regolarità contabile 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

 

Certificato di Esecutività 

 

 

 La presente deliberazione non 

necessita di parere di regolarità 

contabile  in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere di regolarità 

contabile 

 

  FAVOREVOLE 

  NON FAVOREVOLE 

 

 

 Sulla presente deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 D. 

Lgs. 267/2000, parere 

FAVOREVOLE di regolarità 

contabile con attestazione della 

copertura finanziaria (art. 151 

comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

(F.to Sig. Adamo Girolamo) 

 

________________________ 

 

 

 

Prot. n. 1957            del 05/04/2017 

 

Della presente deliberazione viene iniziata 

oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1                

D. Lgs 267/2000. 

  

 

Il Segretario  

(F.to Dr. Rodolfo Esposito) 

 

 

 

 La presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo pretorio del Comune, 

senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di illegittimità, ai 

sensi dell’art.127 del D.lgs 267/2000, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

________________ (art. 134 comma 3 del 

D. Lgs. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ed è 

pertanto esecutiva dal 31/03/2017 (art. 

134 comma 4 D. Lgs 267/2000). 

 

Il Segretario 

(F.to Dr. Rodolfo Esposito) 

 



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 

immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   37.189,03       0,75      462,79       0,80       0,620362     69,558638 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   16.724,62       0,88      158,13       1,60       0,727892    139,117276 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   17.958,72       1,00      146,96       1,80       0,827150    156,506935 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   16.205,63       1,08      142,12       2,20       0,893322    191,286255 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   10.691,79       1,11       84,88       2,90       0,918136    252,150063 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.835,21       1,10       25,11       3,40       0,909865    295,624212 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-LOCALI USO 
STAG.SUP.NON 6MESI 

       80,00       0,88        1,00       1,12       0,727892     97,382093 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABIT. STAG. O 
A DISPOSIZIONE 

      328,00       0,75        3,00       0,56       0,620362     48,691046 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      345,00      0,29       2,54       0,451650      0,793473 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       480,00      0,34       2,97       0,529521      0,927801 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       577,00      0,90       7,89       1,401673      2,464766 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.167,00      0,94       8,24       1,463970      2,574102 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       137,00      1,02       8,98       1,588563      2,805272 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      100,00      0,78       6,85       1,214784      2,139879 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       449,00      0,91       7,98       1,417248      2,492881 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    1.120,00      0,41       3,62       0,638540      1,130855 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      478,00      0,67       5,91       1,043468      1,846231 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        38,00      5,54      48,74       8,628082     15,225943 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       164,00      4,38      38,50       6,821480     12,027058 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.236,00      0,57       5,00       0,887726      1,561955 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        50,00      2,14      18,80       3,332869      5,872953 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       116,00      0,50       4,50       0,778707      1,405760 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI 

      448,00      0,91       5,58       1,417248      1,745016 

 
 
 

 

 


