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C O M U N E   D I   R O C C E L L A   I O N I C AC O M U N E   D I   R O C C E L L A   I O N I C A
Provincia di Reggio CalabriaProvincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.Oggetto : Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.

L’anno  duemilaquattordici  addì  trenta  del  mese  di  settembre   alle  ore  19,00
convocato come avvisi scritti in data 26.09.2014 prot. n.12931, consegnati a domicilio dal
Messo Comunale,  come da sua dichiarazione,  si  è riunito presso la  sala  consiliare del
Comune, sotto la presidenza del Sindaco ai sensi dell’art. 40 commi 1 e 5 e 41 TUEL, in
sessione straordinaria , il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.N.
OrdOrd

Cognome e NomeCognome e Nome PRES.PRES.
(Si-No)(Si-No)

N.N.
OrdOrd

Cognome  e  NomeCognome  e  Nome PRESPRES
(Si-No)(Si-No)

1)1) Certomà GiuseppeCertomà Giuseppe SiSi 8)8) Ingrati Carmen Ingrati Carmen SiSi
2)2) Scali FrancescoScali Francesco SiSi 9)9) Ursino AntonioUrsino Antonio SiSi
3)3) Cianflone AlessandraCianflone Alessandra SiSi 10)10) Melcore Chiara, Maria, CorneliaMelcore Chiara, Maria, Cornelia SiSi
4)4) Alvaro GabrieleAlvaro Gabriele SiSi 11)11) Chiefari AldoChiefari Aldo NoNo
5)5) Falcone BrunaFalcone Bruna SiSi 12)12) Riitano VanessaRiitano Vanessa SiSi
6)6) Circosta PaolaCircosta Paola SiSi 13)13)   Suraci PatriziaSuraci Patrizia SiSi
7)7) Zito VittorioZito Vittorio SiSi

Presenti n°: 12;  Presenti n°: 12;                 Assenti n°: 1  ;               Assenti n°: 1  ;

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale ,dr.ssa Caterina Giroldini;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALEIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12
Consiglieri in carica, più il Sindaco, l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 267/2000 e del vigente
Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
□     Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
    Richiede il  parere  preventivo in  ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso dal  Responsabile  del

Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
    Comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio

dell'ente  richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in
allegato alla presente;

□   Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente  e  non richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA
ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√



Durante  la  trattazione  del  presente  punto  dell’O.d.G.  sono,presenti  il  Sindaco  Certomà  e  n.  12
consiglieri .  Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Richiamati gli interventi di cui al punto 2) dell’ordine del giorno;

Visto il presente punto all’ordine del giorno ;

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;

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  per  l’applicazione  della  TARI,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  30   in  data  odierna,  il  quale  all’articolo  13  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, approvato con deliberazione
del  C.C.  n.  31  di  data  odierna,  dal  quale  emergono  costi  complessivi  per  l’anno  2014  di  €
1,075,455,15, così ripartiti:
COSTI FISSI € 382,735,15
COSTI VARIABILI € 692.720,00

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

1. è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
2. le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;
3. 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 esercizio;



Viste  le  tariffe  per il  pagamento della  tassa sui rifiuti  dell’anno 2014, 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;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti agevolazioni:

a) abitazione occupata da nuclei familiari con portatori di handicap,ai sensi della legge 104/92
con reddito ISE inferiore ad € 19.800,00: riduzione del 30% sulla parte fisa e variabile;

b) abitazione  dove  si  effettua  il  compostaggio  della  frazione  dei  rifiuti  (umido),dietro
autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente: riduzione del 30% sulla parte fisa e
variabile;

c) abitazioni  dove si  effettua  il  servizio  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta:  riduzione  del
3,20% sulla parte variabile;

d) immobile dove viene condotta l’attività di agriturismo: riduzione dell’8,33 della parte fissa e
variabile;

e) immobile  utilizzato  da  associazioni  ed  istituti  aventi  finalità  assistenziali  e  sociali,ordini
religiosi,onlus  e  associazioni  di  volontariato  regolarmente  iscritti  al  registro  competente:
riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile;

f) stabilimenti  balneari  che utilizzano aree demaniali,in  tal  caso nel  computo  della  superficie
tassabile va conteggiata la totale superficie oggetto di concessione: riduzione dell’85% sulla
parte fissa e variabile;

g) aree adibite ad attività di rimessaggio di auto,barche e roulotte, relativamente alle sole aree
scoperte operative: riduzione del 67% sulla parte fissa e variabile;

h) immobile dove vengono esercitate attività commerciali che,pur in presenza di autorizzazione
annuale, esercitano stagionalmente. L’uso stagionale deve essere comprovato dall’esibizione
del registro dei corrispettivi: riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile.

il cui costo di € 87.545,42 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista alla Missione 09 programma 03 dello schema di bilancio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

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; 

Visti:

1. il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al
28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

2. il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

3. il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato
al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

4. il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da ultimo
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

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 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;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo  n.267/2000 dal  responsabile  Area  economico  finanziaria,  parere  per  come riportato  in
allegato alla presente deliberazione ;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 del decreto
legislativo  n.267/2000 dal  responsabile  Area  economico  finanziaria,  parere  per  come riportato  in
allegato alla presente deliberazione ;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4(quattro) contrari (consiglieri di
minoaranza : Melcore – Riitano- Chiefari e Suraci)  su n. 13 presenti e votanti;

 

DELIBERA

1) di  approvare per  l’anno 2014,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 683,  della  legge  n.  147/2013 e
dell’articolo  13  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) e B) quale
parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 23 e 24 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
a) abitazione occupata da nuclei familiari con portatori di handicap,ai sensi della legge 104/92

con reddito ISE inferiore ad € 19.800,00: riduzione del 30% sulla parte fisa e variabile;
b) abitazione  dove  si  effettua  il  compostaggio  della  frazione  dei  rifiuti  (umido),dietro

autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente: riduzione del 30% sulla parte fisa e
variabile;

c) abitazioni  dove si  effettua  il  servizio  di  raccolta  differenziata  porta  a  porta:  riduzione  del
3,20% sulla parte variabile;

d) immobile dove viene condotta l’attività di agriturismo: riduzione dell’8,33 della parte fissa e
variabile;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


e) immobile  utilizzato  da  associazioni  ed  istituti  aventi  finalità  assistenziali  e  sociali,ordini
religiosi,onlus  e  associazioni  di  volontariato  regolarmente  iscritti  al  registro  competente:
riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile;

f) stabilimenti  balneari  che utilizzano aree demaniali,in  tal  caso nel  computo  della  superficie
tassabile va conteggiata la totale superficie oggetto di concessione: riduzione dell’85% sulla
parte fissa e variabile;

g) aree adibite ad attività di rimessaggio di auto,barche e roulotte, relativamente alle sole aree
scoperte operative: riduzione del 67% sulla parte fissa e variabile;

h) immobile dove vengono esercitate attività commerciali che,pur in presenza di autorizzazione
annuale, esercitano stagionalmente. L’uso stagionale deve essere comprovato dall’esibizione
del registro dei corrispettivi: riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile.

il cui costo di € 87.545,42 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è
prevista alla Missione 09 programma 03 dello schema di bilancio 2014;

3) di quantificare in €. 1.075.455,15 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

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. 2011 (L. n. 214/2011);

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 32/2014

Ufficio Proponente:  Area Economico Finanziaria

Oggetto : Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  3  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: --------------------

Data 30.09.2014

                                                                                 Il Responsabile Area Economico Finanziaria   
                                                                                                F.to dr. Giuseppe Curciarello



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 32/2014

Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Oggetto: Oggetto: Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.Tariffe TARI anno 2014. Approvazione.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art.  4  del  Regolamento  Comunale  del  Sistema  dei  Controlli  Interni  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL –
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

    comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo
FAVOREVOLE

Motivazione:   --------------------------------------------------

 □ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità
contabile.

Data 30.09.2014
                         

                                                                                  
                                                                                      Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

                                                                                         F.to dr.  Giuseppe Curciarello

√







Presidente del Consiglio Comunale                                 Il Segretario  Generale 
            F.to sig. Antonio Ursino                                                     F.to dr.ssa Caterina  Giroldini
      

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 17 OTT   2014   e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 17 OTT 2014      
                            L’addetto al servizio 

                                                                                                  F.to sig. R. Marcellino
                       

Attesto   che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Comunale  il
17 OTT   2014    e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 17 OTT 2014  Prot. N° 14018

Data: 17 OTT 2014                                         
                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                    F.to  dr.ssa Caterina Giroldini

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3

• Ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 Ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data ____________________
                                                                             Il Segretario Generale

                                                                                   F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

       

 

E’  copia  conforme  all’originale  per  uso  amministrativo  formato  da  n.___  fogli
compreso il   presente .

Roccella Ionica, lì 17 OTT   2014                                   

=============================================================
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 
il 17 OTT   2014  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

 Data: _________________
                                                                                          Il  Segretario  Generale
                                                                                               F.to  dr.ssa Caterina  Giroldini
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