Comune di Palmi
89015 Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 01/02/2018
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ANNO 2018
L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di Febbraio alle ore 18:10 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
Presente
RANUCCIO GIUSEPPE
BRUNO SOCCORSA
AVVENTUROSO ALESSIA
MAISANO WLADIMIRO
NAVA CONSUELO
PERELLI GIUSEPPE RAFFAELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati
in allegato all'originale del presente atto.

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;
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 2018 di €. 2.235.750,00;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30 marzo 2017, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;
Visto l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017, il quale estende anche all'anno 2018 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016;
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale
copertura dei costi del servizio;
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 2018, 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
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



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 decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 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'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;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
1. di approvare per l'anno 2018, 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 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);
di dichiarare con separata votazione ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 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 della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto
sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

lì, 27/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

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

lì, 27/01/2018

FINANZIARIA,

esprime

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

parere

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
F.to GIUSEPPE RANUCCIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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 dell'ANNO
(Lit.)

2018

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSLL)
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)
Costi Trattamento e Smalltimento RSU (CTS)
Altri Costi

350.000,00 €
70.000,00 €
0,00 €

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)

420.000,00 €

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)

850.000,00 €

Piattaforme Ecologiche
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Sellezione Frazione Secca
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Alltro

925.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

925.000,00 €

Costi Gestione Raccolta Differenziata CGD)
Totale Costi Operativi di Gestione (CG)

1.775.000,00 €
2.195.000,00 €

Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)

15.250,00 €

Costi Generali di Gestione

25.500,00 €

Costi Comuni Diversi
Costi Comuni
Costi d'Uso
del Capitale

0,00 €

Costi d'Uso del Capitale (CK)

Totale Costi d'Uso del Capitale (CK)
Totale Costi di Gestione (Fabbisogno Gestione Corrente)

0,00 €
40.750,00 €
0,00 €
0,00 €
2.235.750,00 €

Spazzamento e Lavaggio

0,00 €

Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati

0,00 €

Raccolta Differenziata
Impianti di trattamento, riciclo e Smalltimento

0,00 €

Attività Centrali

0,00 €

Investimenti

0,00 €

Totale Fabbisogno Investimenti
Totale Fabbisogno Finanziario

0,00 €
2.235.750,00 €

Tabella tariffe utenze domestiche
Anno di riferimento:
Numero componenti

2018

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

2018

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
durevoli
2,0539
€

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

2018
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 €

