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COMUNE DI CAROLEI 
(Provincia di Cosenza)                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 21/06/2014 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 
 
    
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore  16,30 in Carolei e 

nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge. 

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma 

di legge, risultano all'appello nominale: 

1)  Franco GRECO  ................................................................................................................................................  presente 

2)  Anacleto FRANZOI  ...........................................................................................................................  presente 

3)  Francesco DE LUCA  ......................................................................................................................................  presente 

4)  Elio GIORNO .......................................................................................................................................  presente 

5)  Rodolfo LEONETTI  .......................................................................................................................................  presente 

6)  Giorgio DE ROSE .............................................................................................................................................  assente 

7)  Francesco IANNUCCI  ...................................................................................................................................  presente 

8)  Raffaella DAMIANO .......................................................................................................................................  presente 

Totale presenti n° 07 – Totale assenti n° 01 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Falvo, incaricata della redazione del  

verbale della seduta. 

La seduta è pubblica. 

 Considerato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Franco GRECO dichiara aperta la 
seduta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2014”; 
 

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE; 

 Con voti favorevoli n°5 e n°2 astenuti (Consiglieri di minoranza Iannucci e Damiano) espressi 

per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione; 
 
2) Di approvare,  come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per 
 formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: ” DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2014”;  
 
3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi 
dell’art.1 – comma 3, del D.Lgs. n° 360/98, come modificato dall’art. 11 – comma 1, della legge 383 del 
18/10/2001, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/5/2002.  
Indi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano, dichiara di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),  

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                           IL SINDACO 
          f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                                                    f.to Franco GRECO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COMUNE DI CAROLEI  (Prov. di Cosenza) 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11/2014 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO – TRIBUTI 

 

FORMULA  la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 
PREMESSO che: 
 
- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta con la quale è stato sottoposto 
all’approvazione di questo consesso  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto gestore; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato a stato 
sottoposto all’approvazione di questo consesso  il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale,  
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 
- all’art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all’Imposta unica comunale, anche 
relativamente alla componente TARI; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell´Interno del 29.94.2014 con il quale è stato differito al 31.07.2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali; 
 
VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 



VISTO l’allegato prospetto recante le tariffe della TARI per l’anno 2014, elaborate tenendo conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 
n.158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio rifiuti; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL; 

 
P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
1. DI DETERMINARE per l’anno 2014 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel prospetto, allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato A); 
 
2. DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata  nel bilancio 2014 di € 498.134,50; 
 
3. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura  dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; 
 
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

Il  RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Dott. Giuseppe SICILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNE DI CAROLEI - (Prov. di Cosenza) 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

 

------------o0o------------   

  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 
 

 
 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA                                Settore Economico Finanziario - Tributi 

 

Si esprime parere favorevole 

 

Carolei, lì 16/06/2014  

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE    

                                                                                                      f.to Dott. Giuseppe SICILIA 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA'CONTABILE                           Settore Economico Finanziario – Tributi    

 

Si esprime parere favorevole 

 

Carolei, lì 16/06/2014       

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                        f.to Dott. Giuseppe SICILIA 



 
COMUNE DI CAROLEI (Cosenza) 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet  
http://www.comune.carolei.cs.it/sezione di questo Comune a partire dal 24/06/2014 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi; 

 
Carolei, 24/06/2014 

                                            
                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE        
                                                                                                                           f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                            

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2014 
 
 Carolei,  24/06/2014 

                                
                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                        
                                                                                                                 f.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                                                          

 
================================================================================    

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno __/__/2014 al giorno __/__/2014. 

Carolei, __/__/2014 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COM/LE                                                     IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.carolei.cs.it/sezione


 

COMUNE DI CAROLEI 

Provincia di Cosenza 

 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 

E 

TARIFFE TARI 

 

  



1- Premessa ................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunaleErrore. Il segnalibro non è definito. 

3 - Relazione al piano finanziario ............................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativoErrore. Il segnalibro non è definito. 

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013Errore. Il segnalibro non è definito. 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziarioErrore. Il segnalibro non è definito. 

6.1 Determinazione del Costo del Servizio ................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

6.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2013Errore. Il segnalibro non è definito. 

7. Proposta Tariffe TARES anno 2013 ............................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

7.1 Tariffe Utenze Domestiche ............................................................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%   (OMISSIS) 



TARIFFE TARES ANNO 2014  

 

 

7.1 Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche 

 
 

 
 

Categoria Descrizione Quota Fissa
Quota 

Variabile

Euro/mq (Ka)

Euro/nucleo 

(Kb)

1 Famiglie di 1 componente € 1,53635 € 54,56764

2 Famiglie di 2 componenti € 1,80265 € 87,30822

3 Famiglie di 3 componenti € 2,04847 € 98,22175

4 Famiglie di 4 componenti € 2,21235 € 120,04880

5 Famiglie di 5 componenti € 2,27380 € 158,24615

6 Famiglie di 6 o più componenti € 2,25332 € 185,52997

Euro/mq (Kc) Euro/mq (Kd)

51 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,31259 € 0,93289

52 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,44484 € 1,33270

53 Stabilimenti balneari € 0,45085 € 1,36141

54 Esposizioni, autosaloni € 0,31259 € 0,93289

55 Alberghi con ristorante € 0,93176 € 2,79662

56 Alberghi senza ristorante € 0,59513 € 1,78377

57 Case di cura e riposo € 0,72136 € 2,16103

58 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,63119 € 1,89859

59 Banche ed istituti di credito € 0,37872 € 1,12972

60 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,69732 € 2,09337

61 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,91373 € 2,73511

62 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,63721 € 1,91499

63 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,87165 € 2,61415

64 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,51698 € 1,54388

65 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,57108 € 1,70996

66 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,33030 € 9,99321

67 Bar, caffè, pasticceria € 2,63298 € 7,89369

68 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,68318 € 5,06017

69 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,81543 € 5,44357

70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 0,20439 € 0,61509

71 Discoteche, night club € 1,05199 € 3,16363

CAROLEI TARIFFE TARI 2014 

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE


