
COMUNE DI CARAFFA DI CZ 

PROVINCIA DI CATANZARO 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                   Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 21  

del 17.04.2018  

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale –Approvazione Tariffe Tari anno 2018. 

L’anno DUEMILADICIOTTO , il giorno DICIASSETTE del  mese di APRILE alle  ore 16,50, 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       7) Debora Nesci    X   

2)  Francesco Comi     X        8) Nicola Mario Giuseppe Petruzza      X 

3)  Fabio Scicchitano   X  XXX        9) Raffaele Fimiano      X 

4)  Massimo Peruzzi         X 10) Andrea Mazzei     X 

5)  Maria Cristina Riga   X         11) Luigi Ciambrone      X 

6)  Serena  Notaro    X                 

 PRESENTI N. 6  ASSENTI N. 5 

Assegnati n. 11 

In carica   n. 11 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,Dott.ssa Rosanna Maria Paone . 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. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Dott.ssa Patrizia Palmitelli 

Caraffa di CZ,lì 29.03.2018   

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Rocco Loprete 

Caraffa lì29.03.2018    
  
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Caraffa di CZ, lì 29/03/18 

 



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 

rifiuti; 

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

indivisibili 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 35  in data 29/07/14, il quale all’articolo 33 . 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; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti,  approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n.    in corso di approvazione, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2017 di €…259.847,78,  così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 171.500,00. 

COSTI VARIABILI €…88.347,78 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/04/17, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

                                              
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile. 



Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 

42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 

2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 

stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui 
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 
243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000. 
 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica 

dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i 

comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 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 esercizio2; 

• 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  

 



Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di 

determinazione delle tariffe TARI (allegato A)della delibera CC n. 20 del 17.04.2018 ; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

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 

                                                                                                                                                      
2 Se previsto dal regolamento. 



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. 

 

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 attraverso 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 telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

-Udita la relazione dell’Assessore delegato al ramo Dott.ssa Maria Cristina Riga; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con Delibera del 

Consiglio comunale n. 45 del 02/11/10 e successive modifiche e integrazioni; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 33 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di quantificare in €.  259.847,78 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 



3) 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); 

4) con le stesse modalità e stesso esito di votazione, UNANIME, la presente delibera è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 17.04.2018 

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018. 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO3 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si e ̀ basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 
aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai 
dati di costo, cosi ̀ come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione 
nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore 
delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In 
particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi e ̀ stata fatta secondo i criteri contenuti  
nel DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 70% e 
utenze non domestiche 30%, e ̀ stato effettuato in base al rapporto tra le superfici 

occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche cosi ̀ come 
previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta 
differenziata che viene effettuata dalla famiglie 

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 70.% e il 30%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. 
In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, 
si e ̀ deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd 
(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di 
ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non 

domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche4 anche qui 
applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche..  

• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 

coefficienti di produttivita ̀ e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 
massimi previsti dalle specifiche tabelle  

• . La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i 
coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999  

• alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la decisione è di 
agevolare le unità immobiliari a disposizione con una riduzione del 15% sulla quota variabile. Il 
relativo costo è stato finanziato con il bilancio  

 

I coefficienti relativi alle utenze domestiche sono indicati nell’ allegato 1 
I coefficienti relativi  alle utenze non domestiche sono indicati nell’ allegato 2 
Le tariffe per le utenze domestiche sono rinvenibili nell’ allegato 3 
Le tariffe per le utenze non domestiche sono contenute nell’ allegato 4 

                                              
3 La presente relazione vuole rappresentare una semplice traccia operativa per il comune, per porre in evidenza le scelte compiute in 
sede di determinazione delle tariffe della TARI, in un’ottica di trasparenza amministrativa. Essa può essere eliminata, modificata ed 
adattata in base alle specifiche esigenze ed alle scelte in concreto effettuate. 
4 Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES 



 

 
 



Caraffa di Catanzaro

TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. Comp. Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1 UTENZE DOMESTICHE 1,10934 20,19645

2 UTENZE DOMESTICHE 1,30164 47,12505

3 UTENZE DOMESTICHE 1,47913 60,58934

4 UTENZE DOMESTICHE 1,59746 74,05363

5 UTENZE DOMESTICHE 1,64183 97,61616

6 UTENZE DOMESTICHE 1,62704 114,44653
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Caraffa di Catanzaro

TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categ. Descrizione Tar. Fissa Tar. Variabile

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO

0,37801 0,24696

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,00000 0,00000
3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00000 0,00000
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (AUTORIMESSE E MAGAZZINI

SENZA VENDITA DIRETTA)
0,42121 0,28743

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,00000 0,00000
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,97203 0,65992
7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,00000 0,00000
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,97203 0,65165
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,00000 0,00000
10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,

CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
1,06923 0,73012

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,10163 0,74167
12 ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,

ESTETISTA, FALEGNAME)
1,38244 0,60705

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,98283 0,65909
14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,06923 0,32955
15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,80365 0,57072
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB,

BIRRERIE
5,98337 4,02557

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 4,73053 3,17983
18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
0,61562 0,41295

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,00000 0,00000
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 1,44725 0,33038
21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 0,00000 0,00000
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