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CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO  
- Città Metropolitana di Reggio Calabria - 

 

 

DELIBERAZIONE N° 8 

DEL 28 MARZO 2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018. 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, 

nella sala delle adunanze “Mario Battaglini”, presso l’Auditorium comunale 

sito in Via Umberto I, convocato dal Presidente, giusta nota prot. n° 6257 

del 23/03/2018, notificata a mezzo PEC ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello 

Statuto e dell’art. 36, comma 5, del Regolamento comunale sul funzionamento 

del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e 

urgente, seduta pubblica, in prima convocazione nelle seguenti persone: 

N. COGNOME NOME Presente Assente 

1 IDÁ Giuseppe X  
2 IANNACI Stefano X  
3 SORACE Damiano X  
4 LA TORRE Caterina X  
5 BRILLI Francesca X  
6 NASO Maria Domenica X  
7 SORRENTI Maria Dora X  
8 RIZZO Domenico X  
9 REITANO Marilena X  
10 CAPRINO Adalgisa X  
11 PAPAIANNI Pasquale X  
12 SACCOMANNO Giacomo Francesco  X 
13 CUSATO Vincenzo  X 
14 ZUNGRI Giuseppina  X 
15 GIOFFRÉ Alexander  X 
16 SCRIVA Domenico X  
17 D’AGOSTINO Liliana  X 

- PRESENTI N° 12 - ASSENTI N° 5 -  

Assiste il Segretario: Dott. CLERI Giuseppe 

Si da atto che è presente l’assessore esterno Avv. PALAIA Giuseppe. 

Il Presidente, Sig. IANNACI Stefano, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, a norma dell’art. 
35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed 
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL PRESIDENTE 

Introduce la discussione sull’ottavo punto all’ordine del Giorno ricordandone l’oggetto, quindi 

visto che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito 

al punto all’ordine del giorno e invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazio-

ne per alzata di mano; 

 Sono presenti numero 12 (dodici) consiglieri; assenti numero 5 (cinque) consiglieri (SAC-

COMANNO, CUSATO, ZUNGRI, GIOFFRÉ, D’AGOSTINO); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del consigliere e Vice Sindaco SORACE Damiano; 

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 indivisi-

bili 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 ri-

fiuti 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, prote-

zione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

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

Consiglio Comunale n. 17 in data 19/09/2014, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Co-

munale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto ge-

store ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

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

te deliberazione n. 7 dell’odierna seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 

di € 2.568.903,37, così ripartiti: 

 costi fissi € 631.099,86 

 costi variabili € 1.937.803,51 

Rilevato, altresì, che in base a quanto espressamente indicato nel piano finanziario, i costi del 

servizio, depurati del contributo del Miur per le scuole ed al netto delle riduzioni e delle entrate 

indicate nel suddetto Piano, ammontano ad € 2.162.389,69, così ripartiti: 

 costi fissi € 531.232,06 24,6% 

 costi variabili € 1.631.157,63 75,4% 
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Totale costi da coprire € 2.162.389,69 

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

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle dero-

ghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

o 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 e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti con-

feriti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la coper-

tura integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;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 previsio-

ne 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;  

Richiamati: 

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale il termine per  la de-

liberazione  del  bilancio di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali veniva differito 

al 28 febbraio 2018; 

- il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, con il quale il termine 

per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulte-

riormente differito al 31 marzo 2018; 

Visto l’articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale ha so-

speso, anche per l’anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe 

dei tributi locali, stabilendo che: “All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ap-

portate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017” sono sostituite delle se-

guenti: ", 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l’anno 2018 la so-

spensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi 

degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine 

di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in 

fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 

periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 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'ar-

ticolo 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 concer-
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to 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 pre-

sente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito in-

formatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto le-

gislativo 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 attra-

verso 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 telema-

tica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie rela-

tive alla IUC; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Vista la tabella delle Tariffe Utenze Domestiche (Allegato n. 1); 

Vista la tabella delle Tariffe Utenze non Domestiche (Allegato n. 2); 

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V 

U.O.C. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed in-

tegrazioni (Allegato N° 3); 

Con numero 11 (undici) voti favorevoli, numero 1 (uno) voti contrari (SCRIVA), nessun astenu-

to, resi in forma palese dai 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

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

dell’articolo 15 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 dare atto che il gettito complessivo della tassa sui rifiuti consente l’integrale copertura dei 

costi del servizio. 

3) Di dare atto che dovrà, inoltre, essere richiesta ai contribuenti l'addizionale provinciale nella 

misura del 5%. 

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 bilan-

cio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011). 

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Con numero 11 (undici) voti favorevoli, numero 1 (uno) astenuto (SCRIVA), nessun voto con-

trario, resi in forma palese dai 12 (dodici) consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Terminata la votazione, alle ore 19:10 il consigliere RIZZO Domenico si allontana 

dall’aula. Sono presenti numero 11 (undici) consiglieri, sono assenti n. 6 (sei) consiglieri 

(RIZZO, SACCOMANNO, CUSATO, ZUNGRI, GIOFFRÉ, D’AGOSTINO). 



Allegato A) 

Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 8 in data 28/03/2018 – “ALLEGATO N. 1” 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Tariffa fissa al mq Tariffa Variabile 

1 Nucleo familiare con un componente 0,6818 125,868 

2 Nucleo familiare con due componente 0,7912 113,281 

3 Nucleo familiare con tre componente 0,8585 96,499 

4 Nucleo familiare con quattro componente 0,9175 94,401 

5 Nucleo familiare con cinque componente 0,9259 90,625 

6 Nucleo familiare con sei  e più componenti 0,8922 86,010 
 

 



Allegato B) 

Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 8 in data 28/03/2018 “Allegato n. 2) 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria 

  

N. oggetti 

Superfici

e in mq 

per 

categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

QF+QV 

1 
Musei, bibliioteche, scuole, associaz., 

luoghi di culto 

A 21 1805 0,1238 0,5770 0,7009  

S     0,0000 0,0000   -     

2 Cinematorgrafi e teatri 
A 0 0 0,0000 0,0000   -     

S     0,0000 0,0000   -     

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

A 7 1374 0,4458 1,8465 2,2923  

S     0,0000 0,0000   -     

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

A 6 746 0,7801 3,1910 3,9711  

S     0,0000 0,0000   -     

5 Stabilimenti balneari 
A 0 0 0,0000 0,0000   -     

S     0,0000 0,0000   -     

6 Esposizioni, autosaloni 
A 22 3728 0,4210 1,7484 2,1694  

S     0,0000 0,0000   -     

7 Alberghi con ristorazione 
A 4 2353 1,2507 5,1471 6,3977  

S     0,0000 0,0000   -     

8 Alberghi senza ristorazione 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -     

9 Case di cura e riposo 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

10 Ospedali 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
A 51 5938 1,1145 4,5585 5,6730  

S     0,0000 0,0000   -      

12 Banche ed istituti di credito 
A 4 1660 0,9782 3,9988 4,9770  

S     0,0000 0,0000   -      

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e beni durevoli 

A 132 18310 1,0525 4,3277 5,3802  

S     0,0000 0,0000   -      

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
A 18 1285 1,2507 5,1240 6,3747  

S     0,0000 0,0000   -     

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

A 32 4237 0,6934 2,8274 3,5209  

S     0,0000 0,0000   -      

16 Banchi di mercato beni durevoli 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 

A 25 1316 1,4736 6,0299 7,5035  

S     0,0000 0,0000   -      

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

A 22 2946 0,9535 3,9238  4,8773  

S     0,0000 0,0000   -      

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
A 15 1245 1,1268 5,3108 6,4377  

S     0,0000 0,0000   -      

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 

A 8 1279 0,4086 1,6734 2,0820  

S     0,0000 0,0000   -      

21 
Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 

A 5 604 0,5572 2,3081 2,8653  

S     0,0000 0,0000   -      

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
A 17 2855 4,2102 8,6352 12,8454  

S     0,0000 0,0000   -      

23 Mense, birrerie, amburgherie 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

24 Bar, caffè, pasticceria 
A 32 2749 3,1700 6,4915 9,6616  

S     0,0000 0,0000   -      

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

A 55 6472 1,9317 3,9526 5,8844  

S     0,0000 0,0000   -      

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      



27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 

A 20 1989 5,4732 11,2318 16,7050  

S     0,0000 0,0000   -      

28 Ipermercati di generi misti 
A 1 1205 2,0432 4,1921 6,2353  

S     0,0000 0,0000   -      

29 Banchi di mercato generi alimentari 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

30 Discoteche, night club 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000   -      

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 
A 0 0 0,0000 0,0000   -      

S     0,0000 0,0000    -      

TOTALE 497 64096   

 




