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COMUNE di CIRO' 
Provincia di Crotone 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°1412017 del Reg. Data 3010312017 

I OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI e Riconferma Tariffe. 

L'anno duemiladiciassette, addi trenta del mese di marzo aile ore 18,03 in CIRO' 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Convocato per determlnazlone dal Presidente del Consiglio come da awisi scritti in 
data 24/03/2017 - prot. 1712, notificato in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere 
ed agli altri prqani preposti dalla legge, si e riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica sessione ordinaria di prima convocazione 
Risultano Presenti i Sigg.: 

, 
SINDACO - CARUSO MARIO PRESENTE 

consiglieri 
N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1. MAZZIOTTI GIUSEPPE Consigliere Comunale X 
2. DURANTE FRANCESCO Consigliere Comunale X 
3. ROMANO MARIO Consigliere Comunale X 
4. PALETTA FRANCESCO Consigliere Comunale X 
5. DE FINE FRANCESCO Consigliere Comunale X X 
6. FRUSTILLO ROSARIA Consigliere Comunale 

7. SICILIANI GIUSEPPE Consigliere Comunale X 

TOTALE Presenti: Sindaco e N° 4 Consiglieri su N° 7 assegnati al Comune e N° 7 
consiglieri in Carica-

Assiste alia seduta senza diritto di voto I'Assessore esterno Mussuto Francesco 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Avv. 
Mario Caruso, con I'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Aloisio Teresa Maria 

II verbale del presente punta all'ordine del giorno e stato redatto digitalmente ai sensi 
dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 
1 del 29.04.2015. 

~IIL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 27/03/2017 presentata a firma del 
Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Natalino Figoli avente ad oggetto: Approvazione 

I 



piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle 
tariffe TARI da applicare nel Comune di Ciro per I'anno 2017. 

Vista il parere favorevole del Responsabile del Servizio per quanta concerne la 
reqolarita tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario per quanta concerne la 
reqolarita tecnica e la copertura finanziaria; 

Ritenuto di dover approvare la proposta di dellberazlone di cui sopra; 

Vista il O. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii; 

Vista il O.lgs 165/01, e ss. mm. ed ii; 

Can voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese 

DELIBERA 

1.di approvare in .oqni sua parte la proposta di deliberazione n. 11 del 27/03/2017 
presentata a firma del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Natalino Figoli 
avente ad oggetto: Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI da applicare nel Comune di Ciro per 
I'anno 2017. ~ 

2. di	 inviare copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente, per il 
compimento degli atti conseguenti; 

II Segretario ~~fa.lr/j
Dott.ssa Alai . TJit#'a Wr 
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COMUNE di CIRO' 
provincia di Crotone 

tel.(0962) 32023- telefax(0962) 32351 corso lilio---888lJ-c-Ciro' (kr) PIVA: 00341420792 

******** 
Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

n II del 2703. 2017 

I 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI CIRO' PER L'ANNO 2017. , 

SOGGETTO PROPONENTE: Responsabile Finanziario Dott. Figoli Natalino 

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Responsabile Finanziario Dott. Figoli Natalino 

VISTA la Legge 27 dicernbre 2013, n. 147. Legge di Stabilita per l'anno 2014. che ha introdotto l'Imposta 
Unica Comunale (l.U.c.), a decorrere dal 10 gennaio 2014, nellintento di intraprendere il percorso verso 
lintroduzione della riforma sugli immobili: 
CONSIDERATO che la riehiamata Legge n. 147/2013 ha previsto unarticolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, discipIinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: 
EVIDENZIATO che la I.Ll.C. e pertanto cosi eomposta 
- imposta municipale propria (IMU). di natura patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili, escluse Ie 

abitazioni principali,
 
- componente nfcrita ai servizi. chc a sua volta si artieola in:
 

•	 tnbuto per i servizi indivisibili (TAS!), a carico sia del possessore che dellutilizzatore dell' immobile, 
•	 tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
VERIFICATO che la componente I.U.c. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la 

.prccedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi): 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilita disciplina nel dettagl io la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 
da 641 a 668: 
VISTA la Legge n. 190/2014 (Ieggc di stabilita per l'anno 2015): 
VISTA la Legge n. 232/2016 (Iegge di stabilita per lanno 20 (7); 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI eil possesso 0 la detenzione, a qualsiasi titolo di locali 0 

di aree scoperte. a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbaru. escludendo pero dalla tassazione 
le aree seoperte pertinenziali 0 accessorie a loeali tassabili, non operative. e le aree comuni condominiali di 
eui allarticolo 1117 del codice civile ehe non siano detenute 0 occupate in via esclusiva: 
EVIDENZJATO ehe sono soggctti passivi coloro che possiedono 0 dctcngono a qualsiasi titolo locali 0 arec 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti. susccttibili di produrre rifiuti urbani: 
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguardera tutti gli immobili chc insistono. interamente 0 

prevalentcmente nel territorio cornunale: 
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro ehe possiedono 0 detengono a qualsiasi 
titolo locali 0 arec scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: 
PRES~ ATTO che la base imponibilc viene dcterminata considerando la superficie calpestabile, escludendo 
quella relativa aile fartispecie espressamcnte escluse dalla norrnativa di riferimcnto: 



I
 
VERI FICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina 
pogo", sancito dallarticolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Par/amento curopeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, rclativa ai rifiuti, adottando i criteri dcttati dal regolamento di cui al O.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158 e comunque in relazione alle quantita e qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, 
in relazione agli usi e alia tipologia delle attivita svolte; 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalita alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata 
Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei eriteri 
indicati dat O.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attivita svolte: 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune. in alternativa al precedente criterio e "nel 
rispetto del principio «chi inquina pagO!!, sancito dallarticolo 14 della direttiva 2008 98 C1:' del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti' di commisurare la tariffa aIle quantita e 
qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alia tipologia delle 
attivita svolte nonche al costa del servizio sui rifiuti; 
CONSlDERATO che per la determinazione delle tariffe, Ie utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenzc domestiche ed utcnze non domestiche: 
RILEVA TO che Ie utcnze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, mcntre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che 
la popolazione residente sia supcriore 0 inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) 0 21 (vcntuno) categoric. cosi 
come previste dal richiamato O.P.R. n. 15811999\ 
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "e costituita da quella calpestabile dei locali e delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilatt"; 
EVlDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attivita svolte, Ie 
tariffe per ogni categoria 0 sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 
unita dl superficie imponibi le accertata. previsto per lanno successivo, per uno 0 piu coefficienti di produttivita 
quantitativa e qualitativa di rifiuti: 
PRESO ATTO che con Ie tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui allarticolo 15, del decrcto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con Ie entrate derivanti dallapplicazione delle tariffe 
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.). redatto dal gestore del servizio di 
raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
CONSIDERATO che il prederto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. cosi come definiti dallallegato I, punto 3, del O.P.R. n. 158/1999; 
PRES~ ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolatc secondo i criteri dettati 
dal predetto 0 PR. n. 158/1999 2 

• sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrantc e sostanziale; 
VERIFICATO che I'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica equantificato in 
rclazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu numerosi e 
Ie minori dimensioni dei locali; 
CONSlDER.-\ TO che la parte variabile e rapportata alia quantita di rifiuti indifferenziati e differenziati, 
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamcnto Kb: 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa e attribuita ad ogni singola utcnza 
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal:O.P.R. n. 158/1999, relativo alia 
potenziale produzione di rifiuti connessa alia tipologia di attivita per unita di superficie tassabile; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. I, comma 652 della Legge n. 147/2013. il valore minimo e massimo dei 
range sopra citati. puo essere modificato fino al 50%. nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicai 
dal OPR. n .158/1999: 
ATTESO che per I'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, 
stabiliti dal OPR. n 15811999, in grado di misurare la potenzialita di produrre rifiuto; 
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RIMARCATO che per Ie attivita non contemplate dal D.P.R. n. 15811999, possono essere adottati appositi 
coefficienti. acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purche in grado 
di misurare la potenzialita di produrre rifiuto: 
VERIFICATO che la delibera che approva Ie tariffe del tributo sui rifiuti (TARl), dovra essere inviata al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/l997, secondo le modalita indicato nel comunicato della stesso 
Ministero del 28 febbraio 2014; 
VISTO I' art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "II comma 16 dell art. 53 della legge 23 
dicembre 2000. n. 388. e sostituito dal seguente: 16. II termine per deliberare Ie aliquote e Ie tariffe dei tributt 
locali, compresa I 'aliquota dell 'addizionale comunale all JRP1:F di cui allarticolo I, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all 'IRPEF e successive 
modificazioni, e Ie tariffe dei servizi pubblici locali, nonche per approvare i regolamenti relativi aile entrate 
degli enti locali, estabilito entro la datafissata da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all 'inizio dellesercizio purche entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento"; 
CONSroERATO che a decorrere dall'anno dimposta 2012, tutte Ie deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative aile entratc tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dclleconomia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2. del decreta legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del biJancio 
di previsione. 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovra avvenire mediante inserimento del testa degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dl cui all'art. 
I, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
VISTI gli allegati alia presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e Ie tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia: 
RITE~UTO di approvare Ie suddette tariffe TARl da applicare per lanno 2017: 
VISTA la relazione del responsabile del servizio; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della JUe, in cui e compresa Ia componente Tassa Rifiuti, 
approvata con Delibera consiliare n. 06 del 30104/2014: 
R IL EVATO che per quanta non direttamente disciplinato si rinvia alia norrnativa vigente in materia: 
RlTENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARt 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n 267; 
VISTO 10 Statuto cornunale: 

[] il respansabile dell'Ufficia -Finanziaria per quanta concerne la regolarlta tecnica -cantabile e 
per la capertura finanziaria (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 
per quanta concerne la regolarita tecnica cantabile e per la capertura finanziaria
 

esprimono parere:
 

FAVOREVOLE 

Ciro n ~1.\f5. 10,,, II Responsabile__
-t+- --\t:T-'<-~"e..---\-



, 
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Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, e favorevole, per cui, per quanta 

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

! procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

l.	 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa. lallcgato plano finanziario anna 2017 
(ALLEGATO A): 

2.	 di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti"TARI" anna 2017, come risultanti da prospetto allegato, 
Quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa 
(ALLEGATO B): 

3. di dare atto che il costo del servizio non tiene conto della riduzione che il Comune di Ciro ha 
deciso di deliberare per I'anno 2017 di euro 78.000 (settantottomila) a contribuzione per tutte Ie utenze 
a riduzione della tariffa Tari 2017. Questa iniziativa riduce I'importo totale da incassare a titolo proventi 
da tassa rifiuti portandolo da euro 420.000 ad euro 342.000; 
4.	 di stabilirc, in deroga al comma 3 dellart. 47 del Regolamento IUC Ie scadenza delle rate 

entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TART Anno 2017: 

• I	 RATA:30.09.2017 
• II	 RATA:30.1l.2017 
• IIIRATA:3l.01.2018 

5.	 di dare atto che Ie tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 
2017; 

6.	 di dare atto che Ia presente deliberazione sara trasmessa aJ Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conforrnita aIle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norrnc vigenti. al fine della sua 
pubblicazione suI sito informatico della stesso Ministero. 

II Responsabile dei Servizi Finanziari 

ALLEGATOA 

CC Costi comuni 

COMUNE DI CIRO' (Prov. Crotone) 

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017 



I 
•


I I 
CCO Tariffa fissa Costi comuni diversi 17.000,00 

Ell Tariffa fissa II Costi generali di gestione 
I 

I CARC I Tariffa fissa 
Costi amministrativi accertamento riscossione 
contenzioso 

I 
20.000,00 I 

I ITotale CC II 37.000,00 

Ii 
I!
 
II
 

I CG Costi operativi di gestione 

~ Tariffa variabile I Costi di trattamento e riciclo 

ERO Tariffa variabile Costi di raccolta differenziata per rnateriale (va dedotto il 
contributo MIUR per scuole statali) 

I AC ~ Ta.riffa fissa II Altri costi comuni 

E . Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani 

I 

55.000,00"'fariffa variabile 
indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) 

~I Tariffa variabile Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati II 263.000,00 I 

Ell Tariffa fissa 
II 

Costi spazzamento e lavaggio strade 
II 

55.000,00 II 

I 
Totale CG II 373.000,00 I 

I CK Costi d'uso capitale 
IEll Tariffa fissa II Oneri finanziari 

II I 

D Costi d'uso del capitale - remunerazione capitale 

I 

I 

Tariffa fissa 
investito 

I 

EJI Tariffa fissa II Costi di accantonamento 
II I 

AMM I Tariffa fissa II Costi di ammortamento 
II 

10.000,00 I 

-
Totale CK I 10.000,00 I 

IG Introiti 

~I Tariffa variabile I Altri introiti 
II I 

I CONAl I Tariffa variabile I,ntroiti Conai 
I 

I 
Totale IG I 

I 
-; Totale generale costi I 420.000,00 

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG 



ALLEGATO B 

UTENZE DOMESTICHE 

CAT. DESCRIZIONE 
TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa 
TARIFFA€ 

Parte Variabile 

1 Utenza domestica di n. 1 componente 0,534800 88,734284 
2 Utenza domestica di n. 2 componenti 0,627498 177,468568 
3 Utenza domcstica di n. 3 componenti 0,713066 221,835710 
4 Utenza domestica di n. 4 cornponenti 0,770111 288,386423 
5 Utenza domestica di n. 5 cornponenti 0,791503 354,937136 
6 Utcnza domcstica di n, 6 0 pili componenti 0,784373 410,396064 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CODICE 
/~ . 

DESCRIZIONE 
TARJFFA €/MQ 

Parte Fissa 
TARIFFA €/MQ 
Parte Variabile 

I Musei. associazioni. biblioteche. scuole. luoghi di culto 0,278037 0,644520 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,400102 0,938639 
~ 

.J Stabilimenti balneari 0,481479 1,129272 
4 Esposizioni. autosaloni 0,291600 0,682647 
5 Alberghi con ristorante 0,868018 2,047940 
6 Alberghi senza ristorante 0,623888 1,472411 
7 Case di cura e riposo 0,712046 1,664859 
8 Uffici, agenzie, studi profcssionaJi 0,664576 1,557742 
9 Banche ed istituti di credito 0,366195 0,855124 

10 
Negozi abbigliamento. calzature. librerie. cartolerie. 
ferramenta e altri beni durevoli 0,712046 1,675753 

-

11 Edicola, Iarmacia. tabaccaio, plurilicenze 0,861237 2,026154 

12 
Attivita artigianali tipo botteghe (Ialegname, idraulico, 
fabbro. elettricista. parrucchiere) 0,623888 1,470595 

13 Carrozzeria, autofficina. elettrauto 0,800204 1,882725 
14 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,434009 1,013077 
15 Attivita artigianali produzione beni specifici 0,888362 1,294487 

-

16 Ristoranti, trartorie, osterie, pizzerie. pub 1,878445 4,424495 
17 Bar. caffe, pasticcerie 1,485124 3,494934 

18 
Supermercato, pane e pasta. macclleria.salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,146055 2,694276 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,749599 4,117667 
20 Ortofrutta. pescherie, fiori e piante 1,898789 4,482593 
21 Discoteche. night club 0,942613 2,213155 

:1
I! 

cue Ii 27.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D 



II sottoscritto Responsabile del settore, 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione e stata pubblicata sui sito Web Istituzionale di 

questo Comune alia sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal ~ 

Ciro, Ii ~011 

E' copia conforme all'originale 

Ciro, Ii __~__ 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Cataldo Capalbo 

1..•.. 

II sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

-e stata pubblicata sui sito Web Istituzionale di questo Comune alia sezione Albo 

Pretorio On-line 

J 0 OPR. 2017 
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 

stata trasmessa in elenco tramite PEC Istituzionale in data 
capiqruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

ai signori 

e divenuta esecutiva iI -----
[=')perche decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. , 

E' copia conforme all'originale 

Ciro, Ii _ 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Cataldo Capalbo 


