
 

 
 

 

COMUNE DI    C A L O V E T O                                 Provincia di        C O S E N Z A  

                                                     

                                                 C   O   P   I   A 

 

                   Deliberazione  Consiglio  Comunale 

 
 

N. 24 del Reg 

 

 

Data  27/09/2014 

 

OGGETTO 

 

 

Imposta Unica Comunale (IUC): Tassa Rifiuti (TARI) 

Determinazione Tariffe  anno 2014 

 
L’anno Duemilaquattordici  il giorno ventisette del mese di Settembre  alle ore 17,05    , nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria in 

prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano 

all’appello,nominale: 

 

 

N. 

d’ord. 
                            C O N S I G L I E R I Pres. Ass. 

1 MAZZA UMBERTO  ( SINDACO) Si  

2 SAVOIA ALFREDO  Si 

3 FLOTTA OLGA Si  

4 FONTANA MICHELE Si  

5 PIRILLO FRANCESCO Si  

6 RIOTTA GIUSEPPE  Si 

7 MADEO DOMENICO Si  

8 MAZZA VITTORIO Si  

9 BERALDI ADRIANO  Si 

10 SAPIA LUIGI Si  

11 DE TOMMASO FRANCESCO Si  

  

                                                                                                                 

Presenti N.  08                                                                    Assenti N. 03 
-Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

-assume la Presidenza il Sig. Mazza Umberto nella sua qualità di Sindaco  

 

-partecipa alla funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma 4 lett.a del 

D.Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa  Luigina Cicala; 

-la seduta è pubblica, 

-Nominati scrutatori i Signori:  ==== 

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno 

 

 

 

 



 
La presente deliberazione viene letta,approvata e sottoscritta. 

      

                  IL SEGRETARIO                                                                      IL SINDACO     

              F.to Dr.ssa  Luigina Cicala                                                      F.to Mazza Umberto 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione  il 29/09/2014 e per 15 giorni  consecutivi (art. 124 D.Lgs.vo n° 

267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n° 69); 

 

                                                                                                                       IL  MESSO COMUNALE 

                                                                                                                          F.to    Beraldi Rosaria 

 

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 

29/09/2014   al 14/10/2014 che nessuna richiesta di controllo è pervenuta; 

 

Data 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 (Dr.ssa Luigina Cicala) 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014     per essere  stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Data  29/09/2014                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                        F.to  Cicala Luigina 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il________________________per non avere riportata, 

nei 10 giorni di affissione all’albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza. 

Data                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.to Dr.ssa Luigina Cicala 

 
E’ copia conforme all’originale,in carta libera per uso amministrativo. 

Data  29/09/2014                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             F.to rag.Giuseppe Beraldi 

        
Il Responsabile dell’Ufficio 

F.to Beraldi Rosaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

 

Relazione il Presidente sul punto posta all’ordine del giorno: Imposta Unica Comunale (IUC): 

Tassa Rifiuti (TARI) Proposta determinazione Tariffe  anno 2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Presidente: 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi : 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)n componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
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; 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 



692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
Convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 22.08.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’ applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 
e la prescritta relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 
102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124; 
TENUTO CONTO che Il comma 652 della Legge 147/2013 prevede che, in deroga al DRP 
158/99, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, 
il Comune può prevedere per gli anni 2014/2015 l’adozione dei coefficienti (Kb, Kc e Kd) 
inferiori ai minimi o superiore ai massimi, nella misura del 50%. ; 
RITENUTO di voler operare tale diminuzione relativamente ad alcune tipologie di attività 
commerciali; 
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario TARI 2014; 
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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 purchè 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 ; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento predetto si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
VISTO il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.169 del 30.07.2014/2014, che differisce al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’anno 2014; 
 



RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante 
una spesa complessiva di euro 113.712,55 , quale allegato "A" 
 
RITENUTO altresì di approvare la proposta di determinazione delle tarIffe relative all’imposta 
unica comunale (IUC) – Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe 
della TARI per come indicato nell’ allegato B), che forma parte integrante della presente; 
-VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del T.U. n° 267/2000 e s.m.i. dal responsabile del servizio 

AA.GG. e dal responsabile del servizio Finanziario-contabile che si allagano al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale 

Con Voto:unanime 
 

D E L I B E R A 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per l’anno 2014,  corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale – allegato A); 
3) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente 
atto; 
4) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI) per l’anno 2014 e 
con decorrenza 1.1.2014, come da allegato  “B” quale parte integrante alla presente deliberazione 
per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI); 
5) DI DETERMINARE una riduzione del 50% dei coefficienti minimi (Kb, Kc e Kd) su alcune 
tipologie di utenze non domestiche al fine di ottenere la relativa tariffa come da tabella: 
6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 
28/02/2014. 
8) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 
 

IL consiglio comunale 
Con voti unanimi 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n° 
267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C O M U N E   di   C A L O V E T O 
 

Allegato “B” deliberazione CC. n° ______ del ____________ 

 

      TARIFFE   TARI 2014 

 

UTENZE  DOMESTICHE 

 
 

COMPONENTI NULEO 

 FAMILIARE 

PARTE 

 FISSA 

Tariffa 

Euro/mq. 

 PARTE 

VARIABILE 

Tariffa 

Euro/mq. 

 

Famiglia di 1 componente 

 

0,75 

  

38,10 

 

Famiglia di 2 componente 

 

0,88 

  

58,00 

 

Famiglia di 3 componente 

 

1,00 

  

 73,00 

 

Famiglia di 4 componente 

 

1,08 

  

 38,00 

 

Famiglia di 5 componente 

 

1,20 

  

42,00 

 

Famiglia di 6 o più componente 

 

1,30 

  

44,00 

 

Superfici Domestiche Accessorie 

 

1,30 

  

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria Quota  

fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

      

(€/mm/anno

) 

1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,75 0,98 

2- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,60 0,78 

3- Stabilimenti balneari 2,60 0,57 

4- Esposizioni, autosaloni 2,00 0,90 

5 – Alberghi con ristorante 3,60 0,86 

6 – Alberghi senza ristoranti 2,60 0,85 

7 – Case di cura e riposo 1,40 1,00 

8 – Uffici, agenzie, studi professionali 2,00 0,70 

9 – Banche ed istituti di credito 2,00 0,90 

10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,00 1,00 

11 – Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze 2,00 1,00 

12 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,52 0,90 

13 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,98 0,80 

14 – Attività industriali con capannoni di produzione 1,52 1,00 

15 – Attività artigianali di produzione beni specifici 1,52 0,70 

16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,60 1,44 

17 – Bar, caffè, pasticceria 3,60 1,44 

18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,00 1,00 

19 – Plurilicenze alimentari e/o miste 2,00 1,00 

20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,00 1,00 

21 – Discoteche, night club 3,60 1,44 

   

 



 

 

COMUNE DI CALOVETO 
Piazza dei Caduti – 87060 ( Provincia di Cosenza) 

Tel. 0983-63005 Fax 0983 63900 

 

AREA AMMINISTRATIVO 
 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147/BIS DEL T.U.  N° 267/2000 e s.m.i. 

 

 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GM/CC N°_________ DEL_____________ 

 

 

CON OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Tassa Rifiuti (TARI) Proposta 

determinazione Tariffe  anno 2014.=  

 

 

 

PARERE TECNICO:FAVOREVOLE 

 

Caloveto  Lì 08/09/2014 

                          Il Responsabile dell’Area  

                                                                Rag. Giuseppe Beraldi                       

 

 

 

PARERE CONTABILE:–FAVOREVOLE . 

 

Caloveto, Lì  08/09/2014 

 

                                                          Il Responsabile dell’Area Contabile 
                                                                                  Rag. Giuseppe Beraldi 
 

 

 

 
 

 


