
 

 

Comune di SPEZZANO DELLA SILA 

Provincia di COSENZA 
 

 

Copia di Deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

 

 

N. 23  del  Reg. 
 

 
Data 05/09/2014 

 

 

O G G E T T O: 

 

Approvazione regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale –“TARI”- 

Approvazione Piano finanziario e determinazione 

della tariffa e delle rate di versamento. 
 

 
 

L’anno 2014   il giorno cinque del mese di settembre. alle ore 18,15 nella solita sala Consiliare, in seduta 
pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  prima  convocazione,  in  sessione  ordinaria,  che  è  stata  partecipata  a  norma  di  legge  dai  Signori 

Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 15 e 16 maggio 2011, risultano 

all'appello nominale alle ore ………. : 
 

CONSIGLIERI 
 

PRES. 
 

ASS. 
 

CONSIGLIERI 
 

PRES. 
 

ASS. 
 

1-Sig.Gigli Tiziano 
 

2- Sig. Barbieri Piero 
 

3- Sig. De Marco Diego 
 

4- Sig. Pantusa Michele 
 

5- Sig. Curcio Vincenzo 
 

6- Sig. Fulci Michele 
 

7- Sig.ra Paletta Marisa 
 

8- Sig. De Vuono Francesco 
 

9- Sig. Mele Simone 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

X 

 

10-Sig. Scrivano Pietro 
 

11- Sig. Paese Paolo 
 

12- Sig. Rizzo Remo 
 

13- Sig. Guido Eugenio 

 
 
 

 
X 

X 

 

X 

X 

Assegnati   n. 13 Fra gli assenti sono giustificati ( ) - (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n. 148) 

Presenti n. 9 

In carica n.   13  
Assenti  n.  4 

 
Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale : 
Presiede il Consiglio il Consigliere Sig. Piero Barbieri; 

Partecipa il segretario Dott.ssa Adriana Spadafora; 

La seduta è pubblica. 

Inizio seduta ore 18,15 
Presenti e votanti  n.  9 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  Legge  di  Stabilità  2014,  che  ha  disciplinato  l’Imposta  Unica 

Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in 

tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decor,re dal 1° gennaio 
2014; 

RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.; 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATA la propria deliberazione N° 21 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente 

esecutiva di Istituzione Imposta Unica Comunale (IUC); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  non  operative,  e  le  aree  comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

CONSIDERATO  che,  in  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  questi  sono  tenuti  in  solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali: 

- per  le  detenzioni  temporanee  di  durata  non  superiore  a  sei  mesi  nel  corso  dello  stesso  anno  solare,  la 

TARI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso  , 

abitazione o superficie; 

- per  i  locali  in  multiproprietà  e  di  centri  commerciali  integrati,  il  soggetto  che  gestisce  i  servizi  comuni  è 
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i 

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l’obbligo resta in capo a questi ultimi; 

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni  e 

l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i 

dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo “è costituita 

da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile 
sarà pari all’80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI 

rimane quella calpestabile; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
CONSIDERATO,  altresì,  che  per  l’attività  di  accertamento,  può  essere  considerata  come  superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; 

RILEVATO  che  non  sono  assoggettate  alla  TARI  le  superfici  ove  si  formano,  in  via  continuativa  e 

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 

condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 



RITENUTO, in presenza di  rifiuti speciali assimilati agli  urbani, di  dover prevedere riduzioni  della parte 

variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato 
al recupero; 

VERIFICATO  che la tariffa viene determinata nel rispetto del  principio comunitario “chi  inquina paga”, 

sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e/o 

commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l’anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione; 
PRESO altresì atto che 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, il cui costo è 

sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 

RILEVATO  che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai  sensi  dell’articolo 52, del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 

2011,  n.  23,  recante  “disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale”,  nonché  ai  sensi  delle  disposizioni 

dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, 

comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VERIFICATO  che  il  comma  659  della  Legge  n.  147/2013  elenca  le  seguenti  fattispecie  a  cui  applicare 

agevolazioni: 
a)  “abitazioni con unico occupante, 
b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; 

d)  abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all’anno, 

all’estero; 
e)  fabbricati rurali ad uso abitativo”; 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 
sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) 

del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

RIMARCATO che la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può essere disposta 

attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa,  che  non  possono  eccedere  il  limite  del  7  per  cento  del  costo 
complessivo del servizio; 

EVIDENZIATO che nell’ipotesi sopra formulata, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 

PRESO ATTO che il comma 682 indica ulteriori elementi per applicare agevolazioni: 

1)  i criteri di determinazione delle tariffe; 

2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5)  l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta”; 

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della 
componente TARI; 

 
CONSIDERATO  che  l’imposta  unica  comunale,  per  la  componente  TARI  è  applicata  e  riscossa  dal 

Comune,  secondo  le  modalità  imposte  dalla  stessa legge  n.  147/2013, così  come  i  controlli  e le  verifiche 

sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 

EVIDENZIATO  che  questo  Comune  intende  applicare  agevolazioni  ai  fini  della  TARI  come  indicato 

all’art. 13 del presente regolamento e precisamente: 



- il tributo è ridotto del 30% (trenta per cento) in caso di abitazione occupata da soggetti che risiedono, per 
più di sei mesi all’anno, all’estero; 

- fabbricati rurali ad uso abitativo; 

RITENUTO  opportuno  prevedere  che  la  I.U.C.-TARI  sia  versata  mediante  n.  3   rate,  aventi  le  seguenti 

scadenze: 

- 1° rata 10 ottobre 2014; 
- 2° rata 10 dicembre 2014; 

- 3° rata 10 febbraio 2015; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre  2000,  n.  388, è sostituito  dal  seguente:  16.  Il  termine  per  deliberare le  aliquote e  le  tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del 

bilancio   di   previsione.   I   regolamenti   sulle   entrate,   anche   se   approvati   successivamente   all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che 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 ; 

EVIDENZIATO  che  la  trasmissione  delle  delibere  dovrà  avvenire  mediante  inserimento  del  testo  degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 

27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTA la relazione del responsabile del servizio; 

VISTA  l’allegata  bozza  che  propone  il  regolamento  per  l’applicazione  della  I.U.C.  per  la  componente 

relativa al tributo sui rifiuti (TARI); 

VISTI  i  pareri  richiesti  ed  espressi  sulla  suindicata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto): 
a)  Responsabile servizio interessato: 
b)  Responsabile del servizio finanziario: 

 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Rizzo e Guido) su nove Consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

 
 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

- Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizi Gestione Rifiuti); 

- Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 come risultanti dall’allegato prospetto; 
- Di dare atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

- Di dichiarare vista l’urgenza il presente atto immediatamnete eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 

 
 Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche 

 

 

 

 

    SPEZZANO DELLA SILA T ARIFFE T ARI 2014 
Categori 

a 
 
Descrizione 

 

Quota Fissa Quota 

Variabile 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
Euro/mq (Ka) 

Euro/nucleo 

(Kb) 

1 Famiglie di 1 componente € 0,61033 € 68,20259 
2 Famiglie di 2 componenti € 0,71612 € 109,12415 
3 Famiglie di 3 componenti € 0,81377 € 122,76467 
4 Famiglie di 4 componenti € 0,87887 € 150,04571 
5 Famiglie di 5 componenti € 0,90328 € 197,78752 
6 Famiglie di 6 o più componenti € 0,89514 € 231,88882 
8 Superfici domestiche accessorie € 0,81377 € 0,00000 

UTENZE NON DOMESTICHE Euro/mq (Kc) Euro/mq (Kd) 
51 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,47677 € 0,47868 
52 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,67848 € 0,68383 
53 Stabilimenti balneari € 0,68765 € 0,69856 
54 Esposizioni, autosaloni € 0,47677 € 0,47868 
55 Alberghi con ristorante € 1,42114 € 1,43500 
56 Alberghi senza ristorante € 0,90770 € 0,91528 
57 Case di cura e riposo € 1,10024 € 1,10886 
58 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,96271 € 0,97420 
59 Banche ed istituti di credito € 0,86644 € 0,86952 
60 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,06356 € 1,07414 
61 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,39364 € 1,40343 
62 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,97188 € 0,98261 
63 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,32946 € 1,34136 
64 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,78850 € 0,79219 
65 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,87102 € 0,87741 
66 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,55561 € 3,58938 
67 Bar, caffè, pasticceria € 2,81111 € 2,83527 
68 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 2,56722 € 2,59646 
69 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,76894 € 2,79319 
70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 3,60053 € 3,63652 
71 Discoteche, night club € 1,60452 € 1,62331 
72 MAGAZZINI E DEPOSITI € 0,33007 € 0,33666 
73 AGRITURISMI € 1,00855 € 1,00471 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142) 
 
 

 
PER LA REGOLARITA'  TECNICA UFFICIO  RAGIONERIA 

Si esprime parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

Data  05/09/2014 f.to  Rag. Giovanna Principe 

 
 

 
PER LA REGOLARITA'  CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere Favorevole 
 

 
 

Data 05/09/2014 

Il    Responsabile    del    Servizio 

f.to Rag. Giovanna Principe 

 
 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

IL   SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

Data 05/09/2014 f.to Dott.ssa Adriana Spadafora fto Sig. Piero Barbieri 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso ufficio e amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Data    05/09/2014 Dott.ssa Adriana Spadafora 
 

 
 

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione 

il     e per quindici giorni consecutivi. 

Dal al 

Prot. n. del 

 
 

Data IL MESSO COMUNALE 

f.to Sig. Giacomino Lupinacci 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva: 

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza 

richiesta di controllo; 

 

Data   05/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora 


