COPIA

CITTÀ DI GIMIGLIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 5 DEL 29/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017.- CONFERMA

L’anno 2017 addì ventinove del mese di marzo alle ore 09.20 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito
a invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria e in 1ª convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
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Cognome/Nome
CHIARELLA MASSIMO
SIRIANNI FRANCESCO
DE SANTIS GIUSEPPE
MINERVINI PEPPINA
PAONESSA GIULIO CESARE
MUSSARI LUIGI
MANGIACASALE GIUSEPPE
PAONESSA FRANCESCO
PAONESSA SAVERIO
PAONESSA TOMMASO
COSTANTINO MARIA
GABRIELE ANGELA PIERINA
ANGOTTI TOMMASO VINCENZO
TOTALE

Presente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Consiglieri presenti 10 su 13 (TREDICI) componenti il Consiglio Comunale.
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa CARMELA CHIELLINO.
Presiede la seduta il geom. Massimo Chiarella, in qualità di Sindaco.
La seduta è pubblica.

Assente

3

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;
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 rifiuti 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, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
Visto il Regolamento IUC e precisamente nella parte che disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI), che va dall’art. 6 all’art. 55 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 14 del
01/09/2015, il quale all’articolo 20 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base
del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti per l’anno 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale precedente odierna 28/03/2017, dal quale emergono costi complessivi
per l’anno 2017 di € 427.102,00, così ripartiti: - COSTI FISSI € 173.365,14 - COSTI VARIABILI
€ 253.7368,86 ;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/1999;
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, 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 che consentono la copertura dei costi previsti nel piano finanziario sopra
citato congiuntamente all’incasso della vendita dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata per un
importo complessivo di €. 13.000,00;
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 locali 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 entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
Considerato che la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta
inizialmente al 28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 e stata differita ulteriormente
al 31 marzo 2017 ai sensi del comma 11 art. 5 decreto legge 30 dicembre 2016 (decreto milleproroghe), n.
244 convertito in con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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 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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Sentiti gli interventi dei consiglieri come di seguito:
Consigliere Paonessa T.: “Abbiamo partecipato a questa seduta come senso di responsabilità e non
abbiamo intenzione di intervenire in questa sede ma lo faremo in sede di approvazione del bilancio. In
quella sede gradiremmo non avere tempi contingentati”.
Sindaco: “Io sono per la discussione ma, i tempi devono essere contingentati perché lo prevede il
regolamento sul funzionamento del consiglio”
In assenza di ulteriori interventi, il sindaco passa alla votazione che ottiene il seguente risultato
Voti favorevoli n.7 e contrari n.3 (Paonessa T., Angotti Tommaso V.), astenuti n.0 resi anche
successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell’atto
Per l’effetto, il Consiglio
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2017 le tariffe dell’anno precedente (2016) ai sensi dell’articolo 1,
comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale art. 24, le tariffe della
Tassa Rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B):
A) Utenze domestiche

Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
7 uso stagionale o uso
limitato
8 magazzino non
pertinenziali
9 case sparse non servite

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

0,679
0,796
0,905
0,978
1,004
0,996

71,420
128,57
146,42
185,71
207,14
242,85

0,558

69,99

0,475

29,99

0,362

65,49

B) Utenze non domestiche
Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori
Carburanti

Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile (€/anno)

0,740

1,388

1,053

1,983

0,740

1,388

2,205

4,162

Case di cura e riposo

1,416

2,665

8 Uffici, agenzie, studi
professionali

1,423

2,826

9 Banche ed istituti di credito

0,897

1,681

10 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, altri beni durevoli

1,651

3,115

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

2,163

4,071

3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
(moto ecc.)
5 Alberghi con ristorante
(Agriturismi)
6 Alberghi senza ristorante
7

12 Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere ecc.)
13 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto, gommista ecc.
14 Attività industriali con
capannoni di produzione
15 Attività artigianali di
produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie, tavole calde Circoli
17 Bar, caffè, pasticceria
(attività prevalente) Circoli
18 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi, formaggi,
generi alimentari
19 Alimentari e/o miste
plurilicenze
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante

1,508

2,850

2,063

3,890

1,223

2,297

1,351

2,545

7,507

14,165

7,250

11,189

3,794

7,172

4,092

7,716

7,602

14,349

2) Di confermare le agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per quanto stabilito per l’anno 2015;
3) Di quantificare in € 414.102,00

il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

congiuntamente all’incasso della vendita dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata per un importo
complessivo di €. 13.000,00, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio contenuto nel piano
finanziario e quantificato in €. 427.102,00;
4) 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. 201 (L. n. 214/2011);
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/200 dovendo procedere all’approvazione del bilancio.

CITTA’ DI GIMIGLIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017.- CONFERMA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art.
3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di approvare il
presente provvedimento.
Data
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Area
Fto RAFFAELE TRAPASSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a
carico del bilancio comunale.
Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità
tecnica esprime parere FAVOREVOLE
Gimigliano lì
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Fto Rag. RAFFAELE TRAPASSO

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Fto Geom. Massimo CHIARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa CARMELA CHIELLINO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
al n. ______________ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D.
Lg.vo n. 267 del 18.08.2000
IL MESSO COMUNALE
Fto SALVATORE CHIARELLA

Lì,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI ESECUTIVITÀ
La su estesa deliberazione:
□ diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000)
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
□ è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa CARMELA CHIELLINO

