
 

 

COMUNE DI GALATRO 
( Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

^^^^^ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 L’anno DUEMILAVENTI  , il giorno  VENTINOVE  del mese di MAGGIO  alle ore   20,21 nella sala 

delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei  modi e nei 

termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del 

Sindaco,in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica; 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente ed i 

Consiglieri sotto indicati: 

CONSIGLIERI ASSEGNATI N.  11 (Compreso il Sindaco) - PRESENTI N. 11  (compreso  

il Sindaco)  .ASSENTI N .   ===== 

Assiste con funzioni di Segretario il  Dott. Carmelo IMPUSINO 

Delibera N. Adunanza del OGGETTO: 

7  

              

29.05.2020  

     

 Approvazione   tariffe TARI  2020. 

C O N S I G L I E R E  Presente C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI - NO  SI –NO 

  Sandro SORBARA        SI    Giovanni NAPOLITANO         SI   

Alex MANDAGLIO          SI   Salvatore NICOLACI         SI   

Pasquale SIMARI        SI Biagio Nicola MARAZZITA         SI          

Gaspare SAPIOLI        SI     Fortunato LUCIA         SI   

Giuseppina PANETTA        SI Francesco MIGALI         SI 



          

 

              Relaziona il Sindaco Panetta Carmelo, che evidenzia preliminarmente di non essere 

pienamente soddisfatto della situazione relativa al servizio di raccolta dei rifiuti, anche e soprattutto 

a causa delle elevate tariffe imposte dalla Regione Calabria e dai disservizi relativi al conferimento 

dei rifiuti in discarica, che costringono i Comuni ad una raccolta poco efficiente. 

             Comunica che la frazione umida dei  rifiuti verrà conferita presso la discarica di Vazzana, 

con un aumento di costi per l’Ente, che per fronteggiare le forti criticità riscontrate ha già 

programmato un intervento volto a realizzare nel Comune di Galatro una compostiera di prossimità, 

il cui finanziamento ammonta complessivamente a 180.000,00 e che verrà probabilmente gestito 

unitamente al Comune di Feroleto della Chiesa. 

            Lamenta il calo delle percentuali di raccolta differenziata, specificando che tutti i fattori 

negativi riscontrati obbligheranno a sostenere nel 2020 maggiori costi per la gestione del servizio, 

che dovranno essere necessariamente coperti integralmente.   

           Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Migali Francesco, che contesta la scelta operata 

nel corso del 2019 di spalmare l’aumento dei costi della raccolta dei rifiuti unicamente sui nuclei 

familiari monopersonali, penalizzando così le fasce più deboli della popolazione ed in particolare i 

pensionati, che vivono spesso con pensioni mensili di €500,00.  Propone che per i nuclei interessati 

da aumenti nel corso del 2019, vengano nel 2020 ripristinate le tariffe vigenti del 2018. 

Il Sindaco Carmelo Panetta concede la parola al Responsabile del Settore Finanziario Dott. Rocco 

Ocello, presente in aula, che espone le motivazioni dell’aumento intervenuto nel 2019, dettato dal 

fatto che, in ogni caso, ai nuclei monopersonali viene riconosciuta una detrazione del 30%.  

         Interviene il Consigliere Simari Pasquale, che evidenzia che rispetto al 2018 sono 

sensibilmente cresciuti i costi di gestione del servizio, circostanza che obbliga ad incrementare le 

tariffe per garantire la copertura integrale delle spese.  

                Alle ore 21.05 il Capogruppo di minoranza Biagio Nicola Marazzita deposita un 

emendamento (All. 1), riportante la seguente formulazione:  “ Si propone che la tariffa categoria 

uso domestico n°1 componenti, aumentata lo scorso anno, venga riportata al livello dell'anno 2018. 

La differenza in entrata sarà spalmata proporzionalmente su tutte le sottocategorie uso domestico da 

n°1 a n°6, compresa n°1 componente, ridotta in precedenza. Questo non varierà gli equilbri di 

bilancio”.   

      Il Segretario comunale esprime parere contrario all’emendamento, attesa la necessità di 

acquisire in relazione allo stesso parere dell’Organo di Revisione Contabile e l’impossibilità di 

quantificare gli importi delle variazioni proposte.  

     Il Consigliere Simari Pasquale afferma che l’emendamento presentato è inammissibile e  

specifica che per il 2020 l’aumento dei costi è stato spalmato su tutte le categorie di utenti, fatta 

eccezione per i nuclei monopersonali,che avevano subito un aumento già nel corso del 2019.  

       Il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Rocco Ocello prova a contattare il Revisore 

Unico dei Conti telefonicamente, senza ottenere risposta e comunicando all’assemblea di essere a 

conoscenza che il Revisore è stato sottoposto a ricovero ospedaliero.  

       Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Marazzita Biagio Nicola, esprimendo soddisfazione 

per la compostiera di prossimità, fortemente voluta anche dalla minoranza sin dalla stesura del 

programma elettorale. 



       Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sorbara Sandro, che contesta aspramente alcune 

espressioni utilizzate dal Consigliere di minoranza Migali Francesco, invitandolo a moderare i toni.  

        Il Consigliere Dott. Lucia Fortunato, apprese le condizioni di salute del Revisore dei 

Conti,prende la parola per invitare tutti i consiglieri a desistere dal contattare lo stesso 

telefonicamente.  

       Il Presidente del Consiglio Panetta Carmelo, ascoltati i suddetti interventi, dichiara 

inammissibile la proposta di emendamento di cui all’All. 1) e propone al Consiglio comunale di 

approvare la proposta di deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

         UDITI i vari interventi; 

         FATTA PROPRIA la proposta del Sindaco-Presidente; 

         RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

         RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, 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 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 il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), con il quale è stato disposto il 

differimento al 31 maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno in corso;  

        RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

        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; 

       CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un 

tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;  

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

di Consiglio Comunale n. 5 in data 29.04.2015 il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe; 

     VISTO il  piano finanziario predisposto dal Responsabile Settore Tecnico in cui costi di 

gestione del servizio rifiuti per l’anno 2020 ammontante ad € 157.141,93; 

   RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2019, 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; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

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”;  

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 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 il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari(Marazzita, Lucia, Migali) su n. 11 consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. Di determinare per l’anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Categoria   Sottocategoria 

tipo 

utenza 

cod. 

tributo 

cod. 

F24 t_Fissa t_Variabile 

Uso 

Domestico 1 Un Componente 1 2R28 3944 1,64 26,88 

  2 Due Componenti 1 2R28 3944 1,64 32,35 

  3 Tre Componenti 1 2R28 3944 1,64 44,38 



  4 Quattro Componenti 1 2R28 3944 1,65 56,28 

  5 Cinque Componenti 1 2R28 3944 1,68 64,62 

  6 Sei o più Componenenti 1 2R28 3944 1,55 65,61 

Uso non 

Domestico 1 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 2 2R28 3944     

  2 

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 2 2R28 3944 0,75 6,5 

  3 
Stabilimenti balneari 

2 2R28 3944     

  4 
Esposizioni, autosaloni 

2 2R28 3944 0,50 4,50 

  5 
Alberghi con ristorante 

2 2R28 3944 1,60 10,50 

  6 
Alberghi senza ristorante 

2 2R28 3944 1,20 5,50 

  7 
Case di cura e riposo 

2 2R28 3944     

  8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

2 2R28 3944 1,20 7,50 

  9 
Banche ed istituti di credito 

2 2R28 3944 0,90 5,50 

  10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 2 2R28 3944 1,20 11,00 

  11 
 - idem utenze giornaliere 

2 2R28 3944     

  12 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 2 2R28 3944 1,60 10,50 

  13 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 2 2R28 3944 1,00 10,60 

  14 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

2 2R28 3944 1,40 10,60 



  15 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 2 2R28 3944     

  16 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 2 2R28 3944 0,90 5,50 

  17 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 2 2R28 3944 5,34 14,40 

  18 
 - idem utenze giornaliere 

2 2R28 3944     

  19 
Bar, caffè, pasticceria 

2 2R28 3944 2,50 8,75 

  20 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2 2R28 3944 1,80 3,50 

  21 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

2 2R28 3944     

    Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 2R28 3944 1,60 3,50 

    Discoteche, night-club 2 2R28 3944     

 

2. Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un’unica 

soluzione, entro la scadenza della 1^ rata, fissata al ;  

3. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito;  

4. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 296/2006;  

5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;  

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.  

 

Infine, il Sindaco-Presidente propone  di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari(Marazzita, Lucia, Migali) su n. 11 consiglieri presenti e 

votanti espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 



 

 

         Parere favorevole per la regolarità 

         Tecnico -contabile. 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FIN.  

                                  F.to      Dott. R. Ocello 

 

 

         IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to  Carmelo  Panetta                                                     F.to  Dott. Carmelo Impusino 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           F.to Dott. Carmelo Impusino 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni  consecutivi a partire dal   24.06.2020 , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, 

n.°267. 

                                                                                                                                        L’IMP. RESP. 

                                                                                                                                           F.to  F. Crea 

DIVENUTA ESECUTIVA 

In data  29.05.2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 

In data __________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267) 

 



 

 

 

 

 

 

 


