
ORIGINALE  N. 17 del Reg. 
 

 

C O M U N E   D I   R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

---oooOooo--- 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica comunale (I.U.C.). Approvazione Tariffe TARI per l’anno 2015.  
Conferma. 
 

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno Undici del mese Giugno  alle ore 19,35 in 

Rombiolo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 
05.06.2015 -  Prot. N.  4109, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in 
prima convocazione. 
 

All’appello risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: 
1. NAVARRA Giuseppe        Sindaco SI   8. CASTAGNA Francesco 

 
SI 

2. DE RITO Sebastiano 
 

SI  9. PRESTIA LAMBERTI Giandomenico  SI 

3. 
 

RIZZO Nicola Antonio SI   10. LAGADARI Pasquale SI 

4. 
 

MARASCO Antonio SI   11. BARLETTA Pietro SI 

5. 
 

PONTORIERO Domenico SI  12. MARTURANO Enzo SI 

6. FERRAZZO Luisa SI  13. RANIELI Gian Franco SI 

7. MAZZEO Giuseppe SI     

Consiglieri assegnati al Comune N. 12   -   Consiglieri in carica N. 12 
 
 Risulta presente l’Assessore esterno Staropoli Marcella, senza diritto di voto. 
 
Assume la presidenza il Sig. Dr. Giuseppe Navarra 
 
Assiste  il Segretario Comunale  Dr. Vittorio Bianco  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente, con il consenso del Consiglio, 
designa  scrutatori i Sigg. Consiglieri: 1) ___________ - 2)  ______________ 3) ___________ 

 
La seduta è pubblica.  

  
 
 
 
 
 
 



 

 Il Sindaco-Presidente Dr. Giuseppe Navarra precisa che, come per la delibera 
precedente, anche qui si tratta di una conferma totale delle tariffe approvate nel 2014. 
 
 Il consigliere Pasquale Lagadari chiede la percentuale di copertura del servizio e 
quanto si paga per il conferimento in discarica. 
 
 Il Sindaco Giuseppe Navarra fa presente che la copertura del servizio è al 100%, 
come per legge e che il contributo in discarica nel 2015 verrà pagato a scaglioni in base alle 
quantità di differenziata. 
 
 Vengono, poi, forniti dati più precisi in tal senso. 
 
 Il consigliere Pasquale Lagadari chiede, poi, altri chiarimenti che vengono 
puntualmente forniti dal Sindaco-Presidente. 
 
 Il consigliere Pasquale Lagadari fa rilevare che non vi è molta chiarezza 
sull’argomento. Infatti, continua, dalla lettura del prospetto e dai chiarimenti forniti non 
risultano molto chiari i termini della questione, soprattutto non si capisce quanto i cittadini 
verranno a risparmiare con l’aumento della raccolta differenziata. Tra l’altro, una parte di tale 
risparmio, afferma, non ritorna ai cittadini ma va alla ditta che gestisce il servizio.  
 
 Il consigliere Gian Franco Ranieli ricorda che già in questa sede egli aveva 
approfondito il problema con dei numeri. Si chiede come può essere possibile risparmiare con 
la differenziata quando di fatto aumento l’indifferenziata. Allora è essenziale, continua Ranieli, 
controllare e vigilare sull’isola ecologica in quanto c’è un uso indiscriminato della stessa da 
parte di cittadini di altri Comuni: ecco perché in questi due anni l’indifferenziata è aumentata. 
Infatti, dà notizia di aver verificato personalmente che nei giorni scorsi un camion ha scaricato i 
rifiuti nell’isola ecologica di Rombiolo senza alcuna autorizzazione e l’Amministrazione 
comunale non vuole vedere. Cita, inoltre, una propria nota dell’ottobre 2014 sull’isola 
ecologica, con la quale denunciava l’uso della stessa da parte di soggetti non autorizzati, 
sollecitava l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la gestione dell’isola e 
preannunciava che avrebbe effettuato dei controlli personali e, infatti, sabato scorso, nel corso 
di un controllo, egli ha sorpreso il camion che scaricava rifiuti indifferenziati senza il prescritto 
formulario e ne ha informato subito l’Amministrazione comunale e i Carabinieri. Ad oggi, però, 
continua Ranieli, non si sa quali provvedimenti sono stati adottati. Ciò, afferma, oltre che un 
danno dal punto di vista dell’immagine è un danno concreto a carico dei cittadini di Rombiolo e 
nessuno della maggioranza se ne è preoccupato. Chiede pubblicamente come si è intervenuti e 
che cosa è successo. Preannuncia, infine, il proprio voto contrario sull’argomento all’ordine del 
giorno. 
 

 Il Sindaco Giuseppe Navarra ringrazia il consigliere Ranieli per la vigilanza offerta 
spontaneamente. Si chiede, però, come mai i problemi sull’isola ecologica partano solo da 
ottobre 2014. Fa presente che una volta sciolta l’associazione con i Comuni di San Calogero e 
Limbadi per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, è stato disposto l’utilizzo dell’isola 
ecologica soltanto per il Comune di Rombiolo e, quindi, l’Amministrazione comunale ha 
presentato denuncia contro la ditta che ha permesso l’utilizzo dell’isola ecologica da parte di 
altri Comuni nella circostanza segnalata dal cons. Ranieli, il che dimostra che anche la 
maggioranza vigila. Informa che nella prossima settimana l’isola sarà consegnata alla ditta che 
già la utilizzava a favore dei cittadini di Rombiolo. Coglie l’occasione per far rilevare che nella 
giornata ecologica organizzata dal Comune c’è stata poca presenza da parte dei consiglieri di 
minoranza. 
 
 
 
  



Il consigliere Pasquale Lagadari fa presente che alla giornata sull’ambiente egli stesso 
ed altri consiglieri non sono stati presenti per impegni precedentemente assunti. È comunque 
dell’avviso che non è con le giornate sull’ambiente che si risolvono le cose. 
 
 Il consigliere Gian Franco Ranieli fa presente di non aver potuto assicurare la propria 
presenza alla giornata ecologica perché nello stesso intero giorno era impegnato nei controlli 
presso l’isola ecologica, come prima detto. In aggiunta a quanto prima riferito, fa presente che i 
rifiuti indifferenziati in questione sono stati raccolti nel Comune di Limbadi e scaricati 
nell’isola ecologica di Rombiolo sabato mattina prima della ripresa del servizio. Bisogna aprire 
gli occhi, afferma, perché si tratta di un danno economico per i cittadini. Assicura che egli sarà 
sempre presente spontaneamente per vigilare ma vorrebbe che anche i consiglieri della 
maggioranza lo facessero. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 SENTITA la proposta del Sindaco – Presidente; 
 

UDITI gli interventi; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della 
TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 

68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 

80; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 

147/2013, il quale stabilisce 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 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”; 

 
VISTO il  D.L.  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2015 al 30/07/2015; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, 
comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;   

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.  18 del  09/07/2014; 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 – 

allegato al presente atto; 
 

TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

 



 
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 
ammonta ad € 260.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €  260.000,00; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa 
in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle 
tariffe (ALL. B)1, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa 
e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla 
base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

 
 VISTI gli artt. 42 , comma 2, lett. b) e 49, 1° comma, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;   
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dei sopra citati artt. del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000, dal responsabile del servizio 
finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa nonché 
contabile, che si allega in copia al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera B); 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

Con voti N. 9 favorevoli e N. 4 contrari ( Lagadari Pasquale, Barletta Pietro, Marturano 
Enzo e Ranieli Gian Franco), espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

I. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario allegato;  

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi 
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 
“quota variabile”;  

                                                           
 



- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vibo Valentia; 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

         
Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti N. 9 favorevoli e N. 4 contrari ( Lagadari Pasquale, Barletta Pietro, 
Marturano Enzo e Ranieli Gian Franco), espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A) alla deliberazione N. 17 dell’11.6.2015  

 
 PROSPETTO TARIFFE  

 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

    

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - € 

1 86,58 0,125 

2 117,85 0,130 

3 139,01 0,144 

4 156,41 0,145 

5 171,03 0,150 

6 o più 173,62 0,151 
 
Di dare atto che per le utenze domestiche ai fini della determinazione del numero degli occupanti per i 
soggetti residenti si e’ fatto riferimento alle risultanze anagrafiche e per le utenze domestiche condotte da 
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero e per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come 
numero degli occupanti quello risultante dalla seguente tabella: 
 

Superficie  compresa  0   e 30   Mq. Occupante  n.1 

Superficie  compresa 31  e  60 mq.      “ n.2 

Superficie  compresa 61 e   80 mq.      “ n.3 

Superficie  compresa 81 e  100 mq.     “ n.4 

Superficie  maggiore di 100 mq.      “ n.5 

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  variabile €. al 

mq.  
fissa €. 
al mq.  

tot tariffa €. 
al mq.  

 

1  Musei, biblioteche, scuole, 
 associazioni,  luoghi di culto  

0,50  0,40  0,90   

2  Campeggi, distributori di carburanti, 
impianti sportivi  

0,89  0,70  1,59   

3  Stabilimenti balneari  0,61  0,48  1,09   
4  Esposizioni, autosaloni, magazzini e 

depositi  
0,51  0,38  0,89   

5  Alberghi con ristorante  1,45  0,45  1,90   
6  Alberghi senza ristorante  1,03  0,81  1,85   
7  Case di cura e riposo  1,18  0,52  1,70   
8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,36  0,52 1,88  
9  Banche, istituti di credito  0,68  0,54  1,22   
10  Negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli  

1,45  0,45  1,90   

11  Edicole, farmacie, tabaccai,pluri licenze  1,45  0,45  1,90   
12  Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,45 0,45  1,90  
13  Carrozzerie, autofficine, elettrauto  1,32  0,56  1,88   
14  Attività industriali con capannoni di 

produzione  
1,09  0,79  1,88   

15  Attività artigianali con produzione beni 
specifici  

1,18  0,70  1,88   

      



16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub  

1,45  0,45  1,90   

17  Bar, caffè, pasticcerie  1,45  0,45  1,90   
18  Supermercati, pane e pasta, macellerie, 

venite salumi, formaggi, generi 
alimentari  

1,45  0,45  1,90   

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  1,45  0,45 1,90   
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio  
1,45 0,45 1,90  

21 Discoteche 1,45  1,14  2,59   

ALLEGATO 1- 

Prospetto riassuntivo  PIANO FINANZIARIO ROMBIOLO 

CG - Costi operativi di Gestione (CRT+CTS+CRD+CTR+CSL+AC9)  €             260.000,00  

CC- Costi comuni  ( CARC+CGG+CCD)  €                   

CK - Costi d'uso del capitale  ( CK)   

Minori entrate per riduzioni   

Agevolazioni   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -    

Totale costi  €             260.000,00 

  

Riduzione RD ut. Domestiche   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

PIANO FINANZIARIO   ROMBIOLO  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €              175.000,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €                52.406,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata ( fornitura  sacchetti )  €                22.000,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  

 €                 

Totale €              249.406.,00 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                  5.000,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                  2.700,00 

CGG - Costi Generali di Gestione  ( costo procedura gara)  €                  2.894,00 

CCD - Costi Comuni Diversi € 

AC - Altri Costi  ( MUTUI)  €                   

Riduzioni parte fissa   

Totale parziale  €               10.594,00 

CK - Costi d'uso del capitale  

Totale   €               10.594,00 

  

Totale fissi + variabili  €             260.000,00  
 

 



 
 

C O M U N E    D I    R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

 

 
Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 dell’11.06.2015 

-----o0o----- 
 
Parere ai sensi dell'art. 49 - 1°Comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
N. 267, sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per 
oggetto:  
 
Imposta Unica comunale (I.U.C.). Approvazione Tariffe TARI per l’anno 2015.  
Conferma. 
 
 

-----o0o----- 
 
       Il sottoscritto Rag. Felice Fiamingo, nella sua qualità di Responsabile dei 
Servizi dell'Area   Economico Finanziaria; 
 

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  
 

Visti gli artt. 48, 49 - 1° comma, 147/bis e 151 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e s.m.i.;   

 

E S P R I M E 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione 
Amministrativa nonché contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata; 
 
 
   Addì  05.06.2015 
 
                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Felice Fiamingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 IL PRESIDENTE 
Dr. Giuseppe Navarra* 

 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Geom. Sebastiano De Rito* 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vittorio Bianco* 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- Che la presente deliberazione: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di  questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire 

dal  23.06.2015  come prescritto dall’art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267 e dell’art. 
32, comma 5 della legge 18.06.2009, n. 69; 
 

 
Addì  23.06.2015   

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone* 

 
 

 
   

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  23.06.2015   
 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, 4° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 

 
Addì  23.06.2015   

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone* 

 
 

  
 

 
 
 
 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39. 
 
 

 
 
 
 
 
 


