
Comune di Spezzano Jìffianese
^Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 Del Reg.

Data 29.08.2014

OGGETTO: Approvazione Tariffe sui rifiuti (TARI) anno 2014.-

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16,53 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1A convocazione in sessione straordinaria , seduta pubblica che
è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale;

Dr. FERDINANDO NOCITI - SINDACO -

1) NOCITI FERDINANDO

2) LIQUORI GIUSEPPE

3) MARINI CATERINA

4) GALIZIA MARIA

5) MUIA' GIUSEPPE

6) DAMIANO PIETRO
7) GAZZARANO GIUSEPPE

MARIA
8) PARROTTA ANTONIO

COSI MO
9) DE TOMMASO ROSELLA

10) GUIDO ALFONSO

11) IANNUZZI FERDINANDO
12) SERRA LUIGI

13) MANGIGLI CAMILLO
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Presenti n. 10

Assenti n. 3

Entra alle ore 16,55 il Consigliere Luigi Serra;
Entra alle ore 17,04 i! Consigliere Alfonso Guido

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dr. Ferdinando Nociti nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Chirico
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri ==

II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del eiorno;



IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'ente, nel rispetto dei principi
di pubblicità,trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi
programmi dell 'amministrazione per perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso
civile Asociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito al regolamento della Statuto Comunale
e dall'ari.42 del Testo unico n.267/2000, in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al Consiglio
Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e F attestazione del responsabile
del settore finanziario, espressi sulla proposta di deliberazione ed inserito in calce alla proposta
medesima, nonché il parere di legittimità ai sensi delTart.73, comma 6, dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 su n. 12 consiglieri presenti;
Voti contrari nessuno;
Astenuti n. 2 (Serra Luigi e Mancìoli Camillo);

D E L I B E R A

Di approvare e far propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del
Responsabile"del settore finanziario, avente ad oggetto: " """

Approvazione tariffe sui rifiuti (TARI) anno 2014 -

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti;
Voti contrari nessuno;
Astenuti nessuno;

D E L I B E R A
Dì dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'ari. 134, 4 comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

I E G R E T A R I O - G N R A L E
(DOyTTJSSA \l]ftU:jtIS»INA CHJRICO)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL CONSIGLIERE ANZIANO
(DRL FERDINAND*) NOCITl) .,- / C3K>TT.SSA CATERINA MARINI)



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Provincia di COSENZA

PROPOSTA DISCUSSA E APPROVATA NELLA SEDUTA

DI CONSIGLIO COMUNALE DEL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a

decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che 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 dei

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi de!

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRECISATO che il medesimo articolo:

> con il comma 704 abroga l'art. 14 del D.L: 201/2011 istitutivo della Tares,

> con il comma 654 impone la copertura integrale dei costo dì investimento e di esercizio relativi al

servizio mediante tariffa,

V con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare il termine fissato dalle norme

statali per l'approvazione del bilancio dì previsione le tariffe della TARI in conformità al Piano

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che in virtù delie predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere

applicazione nel comune di Spezzano Albanese il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), ferme

restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in data odierna, con la quale è stato

approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Spezzano

Albanese ed , in particolare, la Sezione TARI;

RILEVATO che:

> l'art. 31 del citato Regolamento specifica che la tariffa della TARI è determinata sulla base dei criter,

indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

>• l'art. 8 dei D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,

individuando in particolare i costi del servizio e g i elementi necessari alla relativa attribuzione della

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, è stato approvato

il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014;

VISTO:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gii enti locali deliberano le tariffe e !e

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I3 gennaio

dell'anno di riferimento,

VISTO il Decreto Ministeriale dei 18 luglio 2014, pubblicato nella G,U, serie Generale n. 169 de!

23/7/2014 che ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 3o settembre 2014 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

PRECISATO che:

è stata elaborata la misura delle tariffe del tassa sui rifiuti -TARI, per le utenze domestiche e non

domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

in data odierna, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno

2014, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 e dall'ari

33, comma Idei Regolamento perla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) -Sezione TARI,

in base ai D.P.R. n. 158/1999:

ia tariffa della TARI è articolata nella categoria dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni e

le loro pertinenze, e delle utenza non domestica, comprendente tutte le altre Tipologie di locali ed

aree;

ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione a! numero dei

componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorìe

in relazione alla destinazione d'uso ed alle conseguenti potenzialità di produzione dei rifiuti;

il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti contenente l'indicazione dell'insieme dei

costi da coprire attraverso ia tariffa deve essere trasmesso annualmente dal gestore del servizio

stesso a! Comune,

per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le

categorie delia utenza domestica e della utenza non domestica dell'insieme dei costì, distinti in

parte fissa ed in parte variabile secondo criteri razionali, garantendo una equa ripartizione degli

stessi;



> le due quote ( fissa e variabile ) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e aeile

utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;

^ in particoiare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi

a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, dalla superficie delie singole utenze,

della potenziale quantità di rifiuti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti de!

nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti ( KA e KB }. espressione delia pc-tenziaie

capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero de! componenti dei nuc'eo

familiare, e per le categorìe delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate

tenendo conto dei costì a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, delia superficie

delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti ( KC e KD ), espressioni della capacità

produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

r ad eccezione dei KA ( determinati dalla legge in misura fissa ) i su indicati coefficienti devono essere

stabiliti dsi Comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalia legge,, ai "Ine -di assicurare la

corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;

PREMESSO inoltre che:

> le tariffe relative aiie diverse categorie deile utenze domestiche e delie utenze non domestiche

devono essere approvate annualmente, sulla base delia summenzionata ripartizione dei C O S T Ì de!

servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposi:;

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione

da! bilancio di previsione, continuando a valere le tariffe in vigore in mancanza di modificatone;

*• e ne la ripetizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione dì approvazione

dehe tariffe;

ACCERTATO che per la ripartizione dei costì fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche l'ari £

de! D.P.R. 158/1999 non detta regole precise,, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba sweni-'t

" secondo criteri razionali ", in merito si è proceduto ad una ripartizione basata s Jla seguente metodo.ogis.

* Partendo dal doto relativo a! totale dei rifiuti prodotti, tale ripartizione si basa su! valore nttr.hut:?

a ciascun coefficiente Kd delle utenze non domestiche per la superficie imponibil? feiatva e

ciascuna tipologia di attività, determinando la quantità dì rifiuti presuntivamente attribuibile r-

ciascuna categorìa dì utenza ; la somma di tutti questi prodotti esprime fa quantità di rfi-jt;

presumìbilmente prodotto dalla globatità delie utenze non domestiche . Per diffsrsnza s'

determina 'a quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

DARE ATTO che ne, Determinare la quota di parte fissa e variabile ^Ir'ìn^ernc delie due macracategcr;?. s

è provveduto :

» per >e utenze domestiche, ad individuare un coefficiente a scalare tra i limiti minimo e massimo

inseriti nell'allegato 1 dei " metodo normalizzato'' privilegiando i nuclei familiari oiù numerosi,

* /e superfìci dì autorimesse e locali di deposito di pertinenza alle utenze aomestiche sono siate

trattate come utenze domestiche e tassate solo con lo quota della parte fìssa corrispondente a1,

numero dei componenti i! nucleo familiare, come previsto daH'art.38, comma 4 del rego'cmsr.tc

per la disciplina de'l'lmposta Unica Comunale {IUC) approvato in data odierna;

* per le utenze non domestiche, ad individuare un coefficiente di base intermedio tr:i ; cozffiue^t'-

stabiHii dal D.P.R. 158/1999, provvedendo poi ad alcune variazioni, prirapaSmente in dim-fiuzic-r,?..



ai sensi deli'art I, comma 652 della legge 147/2014, come modificato datì'art. 2, comma 1,

ìett e~bis) de! D.L. 06 marzo 2014, n.16,. convcrtito con modificazioni,, dalla legge 02 maggio

20147, r.,68, in maniera tale da minimizzare, per quanto possibile, il peso derivante

dall'applicazione de! tributo rispetto a quello precedentemente versato per l'anno 2013.

VISTO il piano finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, in relazione

ai quale l'ufficio tributi ha ipotizzato di ripartire ' costi, pari complessivamente a € 567.168,35

( comprese le agevolazioni come da regolamento ), tra le utenze domeniche e non domestiche secondo la

seguente ripartizione:

1. parte fissa:

utenze aomestìche : 71,04% ( € 48.658,68 }, utenze non dcrnestiche: 28,96% ; € 1S.831,57 } ;

2. parie variabile:

utenze domestiche: 71,04% ( € 354.284,29 ), utenze non domestiche: 28,96%( € 144.393,81 );

DARE ATTO che sono fatte salve le ipotesi di agevolazioni/esenzioni previste dai regolamento oer la

disciplina dell'impesta Unica Comunale o dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che sull'importo della TARI, si applica iì tributo provinciale pe^ l'esercizio delle funzioni

ambientali di cui all'art. 19 de! decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, determinato dalla Provincia dì

Cosenza nella misura del 5% con delibera n. 385 del 21/12/2012 per ranno 2013 e confermata per l'anno

2014;

PRESO ATTO che ai sensi deil'art. 49 comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unics

Comunale (1UC) stabilisce che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2014 deve essere effettuato in

due rate aventi scadenza 16 ottobre e 16 dicembre 2014;

DARE ATTO che sulla base della suddetta ripartizione dei costi e dei dati emergenti da! piano finznziarlc,

ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le tariffe relative alle

utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e !e tariffe relative

alle diverse categorie delle utenze non domestiche;

FORMULA INSEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. APPROVARE per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2014 e con decorrenza 01 gennaio 2014

le seguenti tariffe della tassa rifiuti ( TARI ):

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti

1

2

3

Fisso €/mq

0,0998

0,ÌÌ58

0,1256

TARIFFE

Variabile €/mq

63.1371

10S,5958

j 132,5379

6 o più

0,1355

0,1305



UTENZE NON DOMESTICHE

n,

1

2

3

4

5

6

7

Attività

Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Tariffe

Fisso €/mq

0,1214

1 0,0890

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta j ] 0,0971
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi C,1699

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo

0,1591
0,0917
0,2724
0,2292
0,2427

10 Ospedale . 0,2319
11 Uffici, agenzie, studi professionali

12 Banche ed istituti di eredito
~~l3

14

15

16

17

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerìa, ferramenta, e altri
beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, faabro,
elettricista

19
20
21

22

23

24

25

Carrozzeria,, autofficina, elettrauto

0,3155
0,2131
0,2292

1

0,2724

0,1510

j
0,3209

0,3209
0,2077

] 0,2454
Attività industriali con capannoni di produzione ' 0,0890
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,1214

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie j | 0,9170
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

26 Plirtlicenze alimentari e/o miste

L_ 2?

28

29

30

| 0,6877

Variabile €/mq !

0,9707

0,7037

0,7765

1,3^19
1,2618
0,7353
2,1646
1,8200
1,9170

1,8321
2,4994
2,5097

1,7326

2,1549

1,1891

2,5358

2,4354
1,5660

1,9462
0,5090
0,8211
5,0582

5,4357
0,6904" ""' 3,9217

1 0,4207 3,3245

0,4207
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 1,1920

Ipermercati di generi misti 0,4450
Banchi di mercato genere alimentari 0,9035

Discoteche, night-club 0,2077

3,3415
7, .2640

3,5259
7,1586
1,6501

2. DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura del 5% delle

tariffe di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come deliberazione della Giunta Provinciale di

Cosenza n. 385 del 21/12/2012 stabilito per l'anno 2013 e confermato per l'anno 2014;

3. TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, si sensi de!

D.Lgs. n. 35/2013, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale

previsto dall'ari. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n.446.

Spezzano Albanese, 19.08.2014

II Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Franato Pappatela)



'ARLR1 SU.IA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ARTICOLO49 DEL TESTO UNICO 18/8/2000, A. 267)

Orsetto: APPROVAZIONE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICAlSI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PF.R i MOTIVI ESPRESSI NEL. TLSS'O

DELLA PROPOSTA

f-\

Spezzano Albanese IJCsf l'&C i LI', _ E DEL SETTORE

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

a In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Spezzano Albanese li {^/O^
•Eie del Settore Finanziario

Pappatemi

Si attesta l'insussistenza di riflessi diretti e/o diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio

il Responsabile del Settore Finanziario
Rag.Francesco Pappatemi

VIS IO DI LEGITTIMITÀ' Al SENSI DELL'ART.73 COMMA 6 DELLO STATUTO COMUNALE.-

II SEGRETARIO GENERALE
DOTI/. SSA MAtflA CRÌST1NA CHIRICO



ESECUTIVITÀ'

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA È ESECUTIVA DALLA DATA ODIERNA , ESSENDO STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL TESTO UNICO 18 AGosTo20QQ, N. 267.-

SPEZZANO ALBANESE Lì 9Q
Ir L

0077,
TARIOÓÓMUNALE

C/OSTINA CHIRJCO

. pubbl. N.

PROT.GEN. DEL 9 £

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente delibera è pubblicata mediante affissione di copia all'Albo Pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell 'ari. 124 del Testo unico
18 agosto 2000, n. 267.

Spezzano Albanese L @/
ì L

LA RESPONSABILEDSL SETTORE AMM. VO

Si attesta che copia delta presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Comunale
Per quindi giorni consecutivi dal fy m rf£) /L al 1 O I Q

// responsabile del Procedimento II responsabile del servizio


