COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI ANNO 2015.
L’anno Duemilaquindici il giorno 30 del mese di LUGLIO, alle ore 10,30, convocato con le prescritte
modalità e nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

SINDACO

PRESENTI

ASSENTI

X

1

GIANNETTA DOMENICO

2

VINCENZO BARCA

3

MARGHERITA MAZZEO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

X

4

MARIA ELISABETTA SCERRA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

5

ELEONORA BELLANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

6

DOMENICANTONIO CORRONE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

7

VINCENZO FRISINA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

8

ROCCO MARTINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

9

ANTONINO SALADINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

VICE SINDACO

X

10 BRUNO BARILLARO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

11 MARIA GRAZIA ARNESE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

12 MARIA FRANCESCA PELLEGRINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

13 FIORENTINO RIGANO’

CONSIGLIERE COMUNALE

X

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

8

5

Seduta ordinaria, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti prot. n.7125 del 24.07.2015,
notificati a tutti i consiglieri.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rodolfo ESPOSITO.
Il Presidente del Consiglio Margherita Mazzeo, constatata la legalità dell’adunanza, introduce
l’argomento in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in allegato al presente atto:

-

I Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica,
hanno espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio relaziona in merito all’oggetto ed invita i sigg. consiglieri a prendere la
parola.
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di
servizi comunali;
la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del D.L.
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214, di istituzione della TARES;
la TARI deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa
vigente;
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. n° 504/1992, nella misura percentuale deliberata
dalla provincia di Reggio Calabria, sull'importo del tributo;
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;
Viste le modifiche apportate alla citata legge n. 147/2013, dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito
con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché le modifiche apportate dal D.L. n. 66
del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014;
Richiamato in particolare il comma 683 dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013, che così
dispone: “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, omissis ….”;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato, nell’ambito della
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con delibera C.C. n. 17 del 08.09.2014;
Visto il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2015, redatto ai sensi del comma 683 sopra
richiamato ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Piano Finanziario anzidetto è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal DPR n° 158/1999 e che dallo stesso emerge un totale costi da coprire pari ad €
671.582,80;
Rilevato in particolare che:
la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per
il 41,7229% alla parte fissa e per il 58,2771% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata
sono collegabili all’80% alle utenze domestiche e al 20% alle utenze non domestiche;
la diversa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto all’anno 2014 e
2013, deriva dalla circostanza che la ripartizione risultante dall’applicazione del criterio della stima
delle quantità di rifiuti prodotti è stata integrata con la valutazione dell’incremento del numero delle
utenze non domestiche, scaturito anche a seguito dell’attività di verifica ed aggiornamento eseguita
sulla banca dati;
i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al
D.P.R. n. 158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
 per le utenze domestiche sono utilizzati
- i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare)
di cui alla Tabella 1A del citato allegato 1, senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare) nella misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
 per le utenze non domestiche sono utilizzati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi
previsti sempre dall’allegato 1, salvo che per le categorie n. 22, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono
stati utilizzati i coefficienti minimi con abbattimento ulteriore del 50%, al fine di evitare
aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel
carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie
che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti
minimi, gli aumenti maggiori;
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario Tari per l’esercizio 2015;
Visto il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che
“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° 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.”;
Visto l’art. 151 c. 1 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine ultimo per l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali;
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2015 è stato differito al 30 luglio 2015 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale del 24.07.2015, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale vigente;
Passando alla votazione,
Presenti n. 8 voti favorevoli n. 8.
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente deliberazione
1) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’esercizio 2015, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed i criteri di ripartizione dei
costi e determinazione delle tariffe in esso previsti;
2) di rendere, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici gironi
consecutivi.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA

C.F. e P. I.V.A.: 00134970805

Centralino 0966 879111

PARERI D.LGS. N. 267/2000
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Luciano A. Macrì, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1., Dlgs n.
267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Arch. Luciano A. Macrì
Lì, 22.07.2015

Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49,
co.1., Dlgs n. 267/2000.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci
Lì, 22.07.2015
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci , Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi
dell’art.49, co.1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in
legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci
Li, 22.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rodolfo Esposito
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Margherita Mazzeo
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile
delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Oppido
Mamertina in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.
Lì, 31.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rodolfo Esposito
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D.
Lgs. n. 267/2000.
Li, 31.07.2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Rodolfo Esposito
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni,
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni
consecutivi dal __________ al _______________ ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e contro
di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì 31.07.2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

Oppido Mamertina lì, 31.07.2015

__________________________________________________________________________________
Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs.
n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.
___________________________________________________________________________________________________

