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L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 16,00, nella

sala consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO

COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI Presenti

MATALONE           Giovanni SI SALVATO        Vincenzo Giuseppe SI

RUSSO                    Benedetto SI PARISE             Teresa SI

FARAO                   Luigina SI LEO                   Adolfo SI

FAZIO                     Lucrezia SI SERRA             Natale SI

TURSI                     Justin SI BARATTA       Giuseppe SI

TRIDICO Salvatore SI

Consiglieri assegnati N. 11 – Consiglieri in carica N. 11 – Presenti N. 11 - Assenti N. =

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Legge il presente punto all’Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco.

Il Sindaco spiega che il piano TARI e le relative tariffe sono immutate rispetto allo scorso anno no-

nostante sia aumentata la percentuale della raccolta differenziata e l’Ente sia passato dal 23%

dell’anno precedente al 73% attuale. Ciò è dovuto al fatto che la Regione Calabria ha aumentato le

tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti e, se non fosse aumentata la percentuale della diffe-

renziata, l’Amministrazione avrebbe dovuto aumentare sia il piano TARI che le tariffe.

Interviene il Consigliere Leo ed evidenzia che il piano TARI non è chiaro nei costi del servizio e

che gli stessi dovrebbero essere pari a circa 120.000,00 euro, considerando i costi dell’affidamento

alla ditta che gestisce il servizio e quelli per il conferimento in discarica.

Il Sindaco replica che l’attuale piano TARI  è stato redatto sulla base dei dati dell’anno 2017.

Interviene il dott. Diano e spiega la composizione del piano Tari e dei vari costi in esso riportati.

Non essendoci altri interventi, il Presidente chiede al Consiglio di votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei ri-

fiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi in-

divisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare:

 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto

legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

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

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal sog-

getto 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 III

del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della

Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui ri-

fiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);



 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prote-

zione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il Regolamento per l’applicazione IUC, che comprende la componente TARI, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/09/2014 e modificato con deliberazione n. 19

del 30/07/2015, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del

Piano finanziario ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTO:

1. il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2018 avente i contenuti

di cui all'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, così come da schema allegato alla presente deli-

berazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. le tariffe del tributo denominato TARI per l'anno 2018, così come da tabella allegata al-

la presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

ACCERTATO che il regolamento prevede il versamento del tributo in oggetto in tre rate:

1° rata entro il 30/09;

2° rata entro il 30/11;

3° rata entro il 30/01;

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

TENUTO CONTO della situazione socio-economica del paese e dell'oggettiva difficoltà finanziaria

e di illiquidità in cui versano sia le imprese che i privati per effetto della crisi economica e di dovere

predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle somme

dovute, sulla base di criteri obiettivi in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza

dell'azione amministrativa;

RITENUTO in corrispondenza a quanto disciplinato dall’art. 19 del DPR 602/73, di dover autoriz-

zare la Giunta Comunale a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a con-

sentire la rateizzazione degli importi relativi ai debiti per TARI 2017,  derivanti da avvisi bonari,

dando indirizzo che i richiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di

obiettiva difficoltà (es. temporanea carenza di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea dei

pagamenti relativi a tributi o contributi, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transito-

rio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ri-



strutturazione e riconversione aziendale, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qua-

lunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa);

TENUTO conto, inoltre, che, ai fini della determinazione delle tariffe:

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. 158/1999, avvalendosi delle

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti loca-

li è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché en-

tro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 9/2/2018, con il quale è stato disposto

l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilan-

cio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie re-

lative 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 scaden-

za 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 rego-

lamentare 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 sostitui-

sce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decre-

to legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

 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 attra-

verso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.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 telema-

tica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie rela-

tive alla IUC;

UDITI gli interventi dei Consiglieri

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1

del D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consi-

liari;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Leo, Serra e Baratta), resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di ge-

stione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999,

che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.

147/2013 e dell’articolo 59 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative

alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (Allegato

2) quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che con  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata

l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) DI DARE INDIRIZZO alla Giunta Comunale per l'adozione di provvedimenti di concessio-

ne di dilazione e/o rateizzazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

5) 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 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 (L.

n. 214/2011);

6) 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 2018;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Leo, Serra e Baratta), resi nei modi di legge;



D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134,    comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) – ANNO 2018 ==

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
( X ) parere favorevole

(   ) parere non favorevole

Scala Coeli,  23.3.2018
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to Giovanni MATALONE

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE:
( X ) parere favorevole

(   ) parere non favorevole

Scala Coeli,  23.3.2018

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Giovanni MATALONE

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Barbara GRECO F.to Justin TURSI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno

11.4.2018 per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Barbara GRECO

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara GRECO



COMUNE DISCALA COELI (CS)

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2018

CC Costi comuni

CCD Tariffa fissa Costi comuni diversi 39.355,00

CGG Tariffa fissa Costi generali di gestione 0,00

CARC Tariffa fissa Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso 12.374,00

Totale CC 51.729,00

CG Costi operativi di gestione

CTR Tariffa variabile Costi di trattamento e riciclo 3.100,00

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

40.000,00

AC Tariffa fissa Altri costi comuni 0,00

CTS Tariffa variabile Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi
rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)

32.719,00

CRT Tariffa variabile Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati 50.000,00

CSL Tariffa fissa Costi spazzamento e lavaggio strade 1.000,00

Totale CG 126.819,00

CK Costi d’uso capitale

ONF Tariffa fissa Oneri finanziari 0,00

R Tariffa fissa Costi d’uso del capitale – remunerazione capitale investito 0,00

ACC Tariffa fissa Costi di accantonamento 0,00

AMM Tariffa fissa Costi di ammortamento 0,00

Totale CK 0,00

IG Introiti

AINT Tariffa variabile Altri introiti 0,00

CONAI Tariffa variabile Introiti Conai 0,00

Totale IG 0,00

Totale generale costi 178.548,00

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



UTENZE DOMESTICHE< 5.000 abitanti

CAT. DESCRIZIONE
TARIFFA €/MQ

Parte Fissa

TARIFFA A
CATEGORIA
Parte Variabile

1 Utenza domestica di n. 1 componente 0.66868 117.59595
2 Utenza domestica di n. 2 componenti 0.77285 235.19190
3 Utenza domestica di n. 3 componenti 0.87824 293.98987
4 Utenza domestica di n. 4 componenti 0.94850 382.18683
5 Utenza domestica di n. 5 componenti 0.97485 470.38380
6 Utenza domestica di n. 6 componenti 0.97485 470.38380

7 Utenza domestica di n. 7 componenti 0.97485 470.38380

8 Utenza domestica di n. 8 componenti 0.97485 470.38380

9 Utenza domestica di n. 9 componenti 0.97485 470.38380

10 Utenza domestica di n. 10 componenti 0.97485 470.38380

UTENZE NON DOMESTICHE < 5.000 abitanti

CODICE DESCRIZIONE
TARIFFA €/MQ

Parte Fissa
TARIFFA €/MQ
Parte Variabile

1 Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.18826 0.4426
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.27091 0.64458

3 Stabilimenti balneari 0.32601 0.77549

4 Esposizioni, autosaloni 0.19744 0.46879
5 Alberghi con ristorante 0.58773 1.40636

6 Alberghi senza ristorante 0.42243 1.01113
7 Case di cura e riposo 0.48212 1.14329
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0.44998 1.06973

9 Banche ed istituti di credito 0.24795 0.58723

10
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta

0.48212 1.15077

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0.57855 1.3914

12
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere, barbiere

0.42243 1.01113

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0.54181 1.2929

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.29386 0.6957
15 Attività artigianali produzione beni specifici 0.37192 0.88895

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.14986 7.52675
17 Bar, caffè, pasticcerie 2.45652 5.8673

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e formaggi,
generi alimentari

0.75599 1.85021

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.18464 2.82767
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2.5759 6.15655

21 Discoteche, night club 0.63824 1.51981
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