
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                           Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

Nr.  37 

Del 29.07.2014 

OGGETTO: Determinazione tariffe  tassa  sui rifiuti ( TARI) anno 2014.  Approvazione. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTINOVE  del  mese di LUGLIO alle  ore  17,13, ed a seguire, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, i seguenti Consiglieri:  
 

CONSIGLIERI    P   A CONSIGLIERI     P   A 

1) Antonio G. Sciumbata (Sindaco)   X       5) Maria Cristina Riga    X  

2) Giuseppe Trapasso    X      6) Antonio Migliazza         X 

3)  Fabio Scicchitano   X  XXX        7) Attilio Mazzei         X 

4)  Massimo Peruzzi   X              .. 

PRESENTI n.  5 ASSENTI n. 2 

Assegnati n. 06 

In carica   n. 06 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 

seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ. 

modif,. ed integ. 

Si dà atto che risulta  presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Patrizia Palmitelli  

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  Favorevole 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Roco Loprete 

Caraffa di CZ,lì  24.07.2014 

FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Caraffa di CZ, lì_______________ 



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che : 

l' art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica 
comunale precisando che: 

La IUC si compone di: 
- IMU (Imposta Municipale Propria), avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili),  che rappresenta  la componente riferita ai servizi e si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
- TARI ( Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 
n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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 dei 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il 
termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 
aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che 
ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 
suindicato al 31 luglio 2014; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della  Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 35 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  il quale all’art.13  
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n 36 adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, dal quale emergono 
costi complessivi per l’anno 2014 pari ad €. 261.025,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €  96.100,00; 
COSTI VARIABILI               €  164.925,00.; 
Visto, altresì , che e per l’ anno 2014, occorre stabilire il numero delle rate e la scadenza;  
Tenuto conto, oltremodo,  ai fini della determinazione delle tariffe, quanto segue: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999, recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per il 
passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997, adeguato sulla base dei seguenti criteri: 

- 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, riferita,  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. La tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività, 

-  nel rapporto di 40/60 per quanto concerne la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
relativamente alla parte fissa e nel rapporto 60/40  per la parte variabile ; 
Visto, inoltre, gli articoli 42 e 43   del Regolamento di approvazione della TARI, il quale demanda al Consiglio 
Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni dall’ 
anno 2015: 

a) agevolazioni per disagio economico sociale; 
b) agevolazioni per anziani e disabili.; 

Preso atto che tali agevolazioni,  possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a 
carico del bilancio,  attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono, comunque, superare il 7% dei 
costi complessivi del servizio de quo; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n. 
36, adottata in data odierna e resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.35, in data odierna e 
resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge , il quale prevede la componente TARI; 



Ritenuto, quindi, di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 ,  come da prospetti di seguito indicati: 

 

TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Nr. Comp. Descrizione Tar. Parte Fissa Tar. Parte Variabile 
1 UTENZE DOMESTICHE 0,35358  36,67683  
2 UTENZE DOMESTICHE 0,41487  85,57927  
3 UTENZE DOMESTICHE 0,47145  110,03049  
4 UTENZE DOMESTICHE 0,50916  134,48172  
5 UTENZE DOMESTICHE 0,52331  177,27135  

6 e oltre UTENZE DOMESTICHE 0,51860  207,83538  
 
 
 

Categ. Descrizione Tar. Parte Fissa Tar. Parte Variabile
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,39764 0,53449
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA) 0,44309 0,62209
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02252 1,42828
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,02252 1,41040

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 1,12477 1,58023
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,15885 1,60526
12 ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, FALEGNAME) 1,45425 1,31387
13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,03388 1,42650
14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,12477 0,71324
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,89734 1,23523
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 6,29417 8,71270
17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 4,97626 6,88221
18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,64760 0,89379
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 1,52241 0,71504

TARI - Tariffe utenze non domestiche

 
� Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella 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; 

� Vista 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 ;  

Prende la parola la consigliera Comunale Maria Cristina Riga la quale relaziona sulla presente proposta di 
deliberazione. 

Il predetto intervento,  per come sopra sinteticamente descritto, previo l’utilizzo di apposito sistema di 
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituirà oggetto di trascrizione integrale, il cui 
contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del 
medesimo verbale;  

Visti:  
i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile 
del Settore Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Settore Finanziario interessato ai sensi 
dell’art.49,comma 1° del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss modif. e integr.; 



Visto e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall’ organo di Revisione Economico Finanziario dell’ 
Ente in data 22/07/2014( prot. del Comune del 24/07/2014 n. 3029  ) agli atti , ai sensi dell’ art.239, comma 1° 
lett.b) del citato D.Lgs.n. 267/2000, nel testo come sostituito dall’ art.3 comma 1 lett.b) del D.L. 10.10.2012 
n.174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/12 n. 213;  
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.Leg.vo n. 267/2000; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
1) Approvare, come per effetto del presente atto approva e per l’anno 2014, le seguenti tariffe per la 
determinazione della tassa sui rifiuti(TARI)  di cui  all’articolo 1 della .Legge. n. 147/2013: 

 

TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Nr. Comp. Descrizione Tar. Parte Fissa Tar. Parte Variabile 
1 UTENZE DOMESTICHE 0,35358  36,67683  
2 UTENZE DOMESTICHE 0,41487  85,57927  
3 UTENZE DOMESTICHE 0,47145  110,03049  
4 UTENZE DOMESTICHE 0,50916  134,48172  
5 UTENZE DOMESTICHE 0,52331  177,27135  

6 e oltre UTENZE DOMESTICHE 0,51860  207,83538  

 
 
 

Categ. Descrizione Tar. Parte Fissa Tar. Parte Variabile
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,39764 0,53449
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA) 0,44309 0,62209
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02252 1,42828
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,02252 1,41040

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 1,12477 1,58023
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,15885 1,60526
12 ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, FALEGNAME) 1,45425 1,31387
13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,03388 1,42650
14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,12477 0,71324
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,89734 1,23523
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE 6,29417 8,71270
17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 4,97626 6,88221
18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0,64760 0,89379
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 1,52241 0,71504

TARI - Tariffe utenze non domestiche

 
 
 

2) Quantificare in €. 274.071,85 il gettito complessivo del Tassa comunale sui rifiuti , comprensivo di addizionale 
provinciale; 
3) Determinare e stabilire in tre il numero delle rate relative alla Tassa che qui ci interessa, di cui l’ ultima in 
scadenza il 31/12/2014; 
4) Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore 
adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la 
sua trasmissione per via telematica presso il 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 (convertito nella legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
-Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore 
Amministrativo-Tributi del Comune di Caraffa di CZ; 



Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to Fabio Scicchitano 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Ivan Mascaro 

 
Periodo di pubblicazione 

Dal 01/08/2014  al 18/08/2014 
 

 
Responsabile dell’Albo on line 

(per le deliberazioni G.M. e C.C.) 
                          F.to Dott. Ivan Mascaro 

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al 

documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ 

 
 

 


