Comune di Palmi
89015 Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 30/03/2019
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 16:36 nella sala delle adunanze consiliari della
sede comunale, a seguito di convocazione prot. 7404 del 25/03/2019, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in
seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione;
Presiede la seduta DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del
Segretario Generale di seguito riportato
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Consiglieri Presenti n. 8 Assenti n. 8

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.
Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si da atto che alle ore 16,36 all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale risultavano
presenti n° 8 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 9 componenti del Consiglio Comunale,
per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione; di seguito, alle ore 16,40, è entrata in aula il
Consigliere Comunale Di Certo Domenica; pertanto, sono presenti n° 10 Componenti il Consiglio Comunale
(Ranuccio, Celi, Galletta, Magazzù, Donato, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Di Certo); assenti n° 7
(Forleo, Ferraro, Trentinella, Ippolito, Randazzo, Misale, Melara);
Si dà atto che sono presenti i componenti della Giunta Comunale di seguito indicati: Bruno, Avventuroso,
Perelli, Maisano W.;
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 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 ed in
particolare:
il

, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si
comma 639

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e 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, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

il

comma 655

ai sensi del quale

“… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
comunale sui rifiuti …”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43 in data 09.09.2014, e ss.mm.ii.;

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, dal quale emergono costi complessivi
per l'anno 2019 di €. 2.235.750,00;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'8 marzo 2019, con la quale sono state approvate
le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite 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 esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
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

”;
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;
il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del
quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali
è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno






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;

Preso atto che, il Responsabile dell'Area competente per materia, ha espresso parere di regolarità contabile
e tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano da parte dei n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 10 componenti del
Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Celi, Galletta, Magazzù, Donato, Surace, Mauro,
Iacovo, Cosentino); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Di Certo); assenti n° 7 (Forleo, Ferraro,
Trentinella, Ippolito, Randazzo, Misale, Melara);
DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche, proposte al Consiglio Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80
dell'8.03.2019 e che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di quantificare in €. 2.235.750,00 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);
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e per alzata di
mano da parte dei n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n° 10 componenti del
Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Celi, Galletta, Magazzù, Donato, Surace, Mauro,
Iacovo, Cosentino); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1 (Di Certo); assenti n° 7 (Forleo, Ferraro, Trentinella,
Ippolito, Randazzo, Misale, Melara); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Vista le proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 21/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GEOM. FRANCESCO ARDUCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

lì, 19/03/2019

FINANZIARIA,

esprime

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

parere

Letto e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

DOTT. SALVATORE CELI

DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(art. 134 T.U.);
Il Segretario Generale

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

FABBISOGNO FINANZIARIO ANNO 2019
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSLL)
Costi gestione
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)
servizi RSU
Costi Trattamento e Smalltimento RSU (CTS)
Indifferenziata
Altri Costi
(CGIND)
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)
Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)
Proventi da Raccolta Differenziata per Materiale
Piattaforme Ecologiche
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Costi di gestione
Selezione Frazione Secca
Raccolta (CGD)
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Alltro
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)
Costi Gestione Raccolta Differenziata CGD)
Totale Costi Operativi di Gestione (CG)
Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)
Costi comuni Costi Generali di Gestione
(CC)
Costi Comuni Diversi
Costi Comuni
Totale Costi di Gestione (Fabbisogno Gestione Corrente)
Spazzamento e Lavaggio
Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati
Raccolta Differenziata
Investimenti
Impianti di trattamento, riciclo e Smalltimento
Attività Centrali
Investimenti
Totale Fabbisogno Investimenti
Totale Fabbisogno Finanziario

350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
1.050.000,00
200.000,00
895.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
995.000,00
1.845.000,00
2.195.000,00
1.332,24
39.417,76
0,00
40.750,00
2.235.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.235.750,00

Tabella tariffe utenze domestiche
Anno di riferimento:
Numero componenti

2019

Quota per numero componenti

Tariffa al metro quadro

1

96,9544 €

0,3755 €

2

150,3299 €

0,4358 €

3

163,1193 €

0,4728 €

4

180,2711 €

0,5053 €

5

237,1983 €

0,5099 €

6

277,2952 €

0,4914 €

Tariffe utenze non domestiche
Anno di riferimento
Codice

2019

Descrizione

Quota per tipo attività

Tariffa al Mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1,5063 €

0,4249 €

2

Cinematografi e teatri

0,7942 €

0,2226 €

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1,0681 €

0,2968 €

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,5145 €

0,4249 €

5

Stabilimenti balneari

1,4241 €

0,3979 €

6

Esposizioni, autosaloni

1,3802 €

0,3844 €

7

Alberghi con ristorante

2,4429 €

0,6812 €

8

Alberghi senza ristorante

2,0539 €

0,5733 €

9

Case di cura e riposo, Caserme

2,1636 €

0,6070 €

10

Ospedali

2,0676 €

0,5800 €

11

Uffici, agenzie, studi professionali

2,1636 €

0,6070 €

12

Banche ed istituti di credito

1,8978 €

0,5328 €

13

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
2,0539
durevoli
€

0,5733 €

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,6812 €

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
2,1908
antiquariato
€

0,6137 €

16

Banchi di mercato beni durevoli

0,8026 €

2,4319 €

2,8618 €

Tariffe utenze non domestiche
Anno di riferimento
Codice

Descrizione

2019
Quota per tipo attività

Tariffa al Mq

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

2,8618 €

0,8026 €

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,4949 €

0,7014 €

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2,1964 €

0,6137 €

20

Attivit… industriali con capannoni di produzione

2,2594 €

0,6340 €

21

Attivit… artigianali di produzione beni specifici

2,2210 €

0,6205 €

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

8,1967 €

2,2931 €

23

Mense, birrerie, amburgherie

6,1345 €

1,7198 €

24

Bar, caffè, pasticceria

11,9487 €

3,3452 €

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
4,8199 €

1,3489 €

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

3,7712 €

1,0521 €

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

10,6614 €

2,9810 €

28

Ipermercati di generi misti

5,2746 €

1,4770 €

29

Banchi di mercato generi alimentari

8,0789 €

2,2594 €

30

Discoteche night club

1,8623 €

0,5193 €

