COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 16/10/2014
OGGETTO :
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2014.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi sedici ottobre
duemilaquattordici alle ore 16 e minuti 30 , in seduta SEGRETA e sessione ORDINARIA , in adunanza
di PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all’Art.
27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
Sig. CERRA RAFFAELLO
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE
CHIODO MICHELE
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.
CAVALIERI SIMONA
MONTORO VITTORIO
LUCENTE MARIO
PASCUZZI ANTONELLA
GAROFALO MARTINO FILIPPO
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO
SIRIANNI LEONARDO
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Partecipa il Segretario Comunale DOTT.PAOLO LO MORO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. CERRA RAFFAELLO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza della presente
adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Per la relazione introduttiva ed il successivo dibattito in ordine alla presente deliberazione, si rinvia
al precedente punto n. 4 (verbale n. 10 in data odierna).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge 27/12/2013 n. 147, ai commi 639-731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno, costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro, collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali e composta dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Dato atto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
autonoma obbligazione tributaria.
Visto l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14
del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
Dato atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere
applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni
sorte prima di predetta data;
Visto l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che nella determinazione
delle tariffe il Comune tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
Visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
Evidenziato che ai sensi dell’articolo 1 comma 666 del L. 147/2013:
-

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela,protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;

-

il tributo provinciale,commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Dato atto che la tariffa-Tari è determinata sulla base del Piano Economico- Finanziario, approvato
giusta delibera G.C. n. 64 del 24.09.2014 ed allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n.158;
Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI che:
• il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 prevede un costo
complessivo di € 220.000,00 suddiviso in costi fissi totali € 75.000,00 e costi variabili €
145.000,00;
• il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale;
• il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe - in assenza di un’analisi dettagliata
sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per tipologia di immobile - l’Ufficio
Tributi ha proceduto sulla base del metodo normalizzato alla ripartizione dei costi del servizio in
percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
Considerato che, da un’analisi approfondita delle previsioni di gettito del tributo dovuto per
categoria dalle utenze domestiche e non domestiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
applicare i coefficienti previsti per legge in misura tale da di ridurre al minimo le distorsioni
derivanti dall’applicazione degli stessi;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 64 del 24.09.2014, esecutiva, contenente la proposta al
Consiglio Comunale, a corredo ed in allegato al redigendo Bilancio di Previsione 2014, della
determinazione dell’IUC – componente TARI - per l’esercizio 2014 nella misura sopra esplicitata;
Ritenuto per quanto sopra esposto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano
Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno
2014, secondo le risultanze del prospetto allegato alla presente, quale presupposto per
l’approvazione consiliare delle tariffe TARI per l’esercizio 2014;
Visti:
- la Legge 147/2013;
- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014;
Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 1 (Leonardo Sirianni) resi nelle forme di legge;
DELIBERA

• Di recepire il Piano Economico - Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2014, , approvato giusta delibera G.C. n. 64 del
24.09.2014 ed allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrale e
sostanziale, quale presupposto per la determinazione consiliare delle tariffe TARI 2014 per
le utenze domestiche e non domestiche;
• Di approvare le tariffe della TARI per l’esercizio 2014 nelle misure di cui al prospetto
riportato nell’allegato “B”, inerente, distintamente, le utenze domestiche e le utenze non
domestiche;
• Di stabilire , con il presente provvedimento ed in rettifica a quanto deliberato dalla Giunta
Comunale nell’atto sopra richiamato, le scadenze di versamento della TARI per l’anno
2014 come di seguito indicato:
16 novembre 2014 acconto;
16 gennaio 2015 saldo;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, con separata deliberazione riportante il seguente esito: voti
favorevoli n. 9 ed astenuti n. 1 (Leonardo Sirianni).

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 16/10/2014
D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità
contabile.
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica
F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Il Responsabile

AREA FINANZIARIA

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.PAOLO LO MORO

Il Presidente
F.to Sig. CERRA RAFFAELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal 23/10/2014 al 6/11/2014 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n°
267/2000
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.PAOLO LO MORO

Soveria Mannelli lì 23/10/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo.
Il Segretario Comunale
DOTT.PAOLO LO MORO

Soveria Mannelli lì 23/10/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 23/10/2014 ; contestualmente all’affissione
all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ /___/______ prot. n° __________.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/10/2014 in quanto:
Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000
ed essa pertantoè divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.
Soveria Mannelli lì 23/10/2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.PAOLO LO MORO

ALLEGATO A

PIANO FINANZIARIO

ALLEGATO B

UTENZE DOMESTICHE con classe, uso e numero componenti familiari
Utenze domestiche
Magazzini, box, garages, cantine e altre pertinenze
Utenze domestiche a disposizione
Utenze domestiche stagionali

Classe 1 – Uso 1
Classe 1 – Uso 2
Classe 1 – Uso 3
Classe 1 – Uso 4

UTENZE NON DOMESTICHE con classe e uso

