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OGGETTO:

ORIGINALE

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO
Provincia di Crotone

***********

N. 11 DEL31032017

TMPOSTA UN|CA COMUNALE (t.U.C.) - APPROVAZ|ONE DEL ptANO F|NANZ|AR|O
E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2017.

"..2"\

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno,

comunale, in apposita sala, regolarmente

consiglieri:

del mese di mazo, alle ore 18:00, nella residenza

convocati, all'appello nominale risultano i Signori

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMPONENTI ASSEGNATI PRES. ASS. COMPONENTI ASSEGNATI PRES. ASS.

1 Rosario Macrì X I Domenico Sculco X

2 Antonio Ammirati X 9 Claudio Fortugno X

3 Giuseppina Corigliano X 10 Antonio Cordua X

4 Caterina lenoooli X 1 I Rosangela Diano X

5 Michele Misiano X TOTALE COMPONENTI ASSEGNATI 11

6 Francesco Vincenzo Oliverio X TOTALE IN CARICA 11

7 Luigi Procopio X TOTALE PRESENTI 8

TOTALE ASSENTI J

Partecipa alfa seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il

Segretario Comunale D.ssa Caterina Spadafora

Assume la Presidenza I'Aw. Rosario Macrì il quale, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta ed invita iConsiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere Ammirati.

Premesso che la legge di stabilita 2014 (arî. '1, commi 639-731, tegge 27 dicembre 2013, n. 147), ne ,ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito I'lmpostr Unica

Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:

> l'imposta municipale propria (lMU) 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'articolo 1 della legge n. 14712013, come modificati dal decreto legge 6

marzo 2014, n. l6 (conv. in legge n.6812014), iquali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

. il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in

conformita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge

il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Ricordato che la TARI:

. opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo lll del D.Lgs. n.

507/'1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22h997, della Tariffa integrata

ambientale di cui al D.Lgs. n. 15212006 nonché del tributo comunale suì rifiuti e sui servizi di cui

all'articolo 14 del d.L. n. 20112011 (L. n.211t2011)i

. assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno rcalizzalo sistemi puntuali di

misurazione delle quantita di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere I'applicazione di

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

. deve garantire I'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653654);

. fa salva I'applicezione del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene

dell'ambiente di cui all'articolo l9 del D.Lgs. n. 50411992 (comma 666);

Visto il Regolamento pet l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 10 in data 0910912014, il quale demanda al Consiglio Comunale I'approvazione delle tariffe sulla

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale owero

dall'autoritA comoetente:

Visto:

f. il Piano Finanziario relativo al servizio di lgiene Urbana anno 2017 avente i contenuti di cui
all'art. 8 del D.P.R. n.'158/1999, così come da schema allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. le tariffe del tributo denominato TARI per l'anno 2017, così come da tabella allegata alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Ritenuto di dovere stabilire che per l'anno 2017 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in due rate:

1' rata entro il 30/10;

2" îata ento il 31112:

fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro la prima rata;

Tenuto conto, ai fìni della determinazione delle tariffe, che:



o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158i1999, awalendosi delle deroghe di cui al

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 14712013i

Ritenuto di orowedere in merito:

Visto I'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma

8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per delìberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali

e per approvare i regolamenti relativi alle enhate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme

statali per I'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di

riferimento;

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Mille proroghe) (pubblicato sulla Gazzetta

Uffìciale n. 304 in data 3011212016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017i

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

2141201'1, il quale testualmente recita:

15. A deconere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai a taiffarie relative alle entnte
tdbutaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipaftimento dette
finanze, entro iltemine di cui all'afticoto 52, comma 2, det decreto legislativo n. 446 det 1997, e comunque entro
trenta giomi dalla data di scadenza del temine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione. lt mancato
invio delle predette delibenzioni nei temini previsti dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffrda da pafte det
Ministero dell'intemo, con il blocco, sino all'adempimento del!'obbligo dell'invio, delle tisorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero del!'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero
dell'intemo, di natura non regolamentare sono sfabi/,le le modalità di aftuazione, anche gnduale, delle
disposizioni di cui ai pimi due peúodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle línanze pubblica, sut
ptoptio sito infomatico, le delibenzioni inviate dai comuni. Tale pubbticazione soslltulsce I'awiso in Gazzefta
Uffrciale previsto dall'afticolo 52, comma 2, terzo pedodo, del decrcto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aTile 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.Dortalefedefalismofiscale.oov.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
Poftale del federalismo fÌscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 26712000;

visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli 7, contrari 1 (Giuseppina Corigliano),

DELIBERA

di approvare il Piano economico fìnanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l'anno 2017, sulla base dei criteri contenuti nel DpR n. 158/1999, che si allega al presente

prowedimento (Allegato 1)quale parte integrante e sostanziale;

di approvare per I'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14712013 e dell'articolo

59 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non

l)



domestiche che si allegano al presente prowedimento (Allegato 2) quale parte integrante e

sostanziale;

3) di dare atto che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata I'integrale copertura

dei costi del servizio;

4) 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 esecutivita 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 (t. n. 21412011\:

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.

296 del 2006, il 1'gennaio 2017.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento,

Con voto unanime e favoreúOle,

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 26712000.
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{ttivita 1 a

attività 2

Ouota drDerronaleCG

Tot l€ cGG f € € f c



-allegato 1
CG - Costi oDerativi dì Gestione € 200.245,00
CC- Costi comuni € 30.729,02

cK - Costi d'uso delcaoitale €

Minori entrate oer riduzioni

Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni €
Totale costi € 230.974,02

lRiduzione RO ut, Domestiche € - |

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 101.000,00

CTS - Costi diTrattamento e Smaltimento RSU € 47.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €

CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile €
Total€ € !t8.mo,00

CSL - CostiSpazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 22.729,02
CGG - Costi Generali di Gestione

CCD - Costi Comuni Diversi € 8.000,00
AC - Altri Costi € 52.245,00
Riduzioni parte fissa €
fotale parrlale € 82.974,02
CK - Costi d'uso del caoitale
fotal€ € a2,974,O2



Comuni fino a 5.000 abitantl sUD

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINEI.IO .ATI-EGATO 2

114,56

161,15

94,31
1,71,94

772,30

lnserire % aumento ut. giornaliere (s 100%)l

ll
RIFIUTI coSTl

r(g Costlflssl Costlvar. Ridur. Rd ud
Ud

Und

742.097 € 77.289,55 € 137.860,66 !1t.950,66
12.903 8,9s € 7.592,88 t€ 13.543.34 f 13.543.34

Totala 815.000 10o,00 e 84.882,42 e 151.404,00 € € 151.irc4,{X)

Sto(n)
I 22245 194 100.00%

2 4190! 260 q0 009t

3 29tX8 308 60_o09(

2596: 151 50_oo%

5 392: zt6 15,00%

6 o Dril 1723 10 0-0096



occETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (l.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARD . ANNO 20I7.

ll prepenîe verbale viene letto, conîemato e sottoscritto come segue:

in""n )
;\

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

lo sottoscritto Messo Comunale certifìco, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno

all' Albo pretorio $pl :",:-f Tg6li: rimarra esposta per l5 giorni consecutivi.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai senSi(glpt49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Belvedere di Sninello li 24103/2017

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'af.49 del D.Lgs l8 2000, tr.26'l

Belvedere di Soinello ll 24/03 /2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 2ó7 )

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

E perchè dichiarata immediatamente es€guibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

261)i

f,J perchè decorsi l0 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei

Consiglieri Comunali;

E perchè confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio con

deliberazione n._ del _ owero perchè non îitenuta viziata di illegittimiîa dall'oÌgano di controllo.
Il Segretario Comunale

Belvedere di Spinello li


