
COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione .................. del Consiglio Comunale

n. g del 09106/2014

L'anno duemilaquattordici, il giomo 09 del mese di Giugno, alle ore 19,30 e
seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è riunito
il Consiglio Comunale.

Con I'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi alvisi spediti
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consislieri comunali:

occETTo: Imposta municipale propria (IMU). Compo.rente tazu -".r" RlL"ti)
determinazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2014.

a oomlc ro. sono statr oggt convocatt a seduta i Co eri comunaì
N.
ORD

COGNOME E NOME PRESENTEASSENTE

1 CONTI ERCOLE
2 GENOESE ARCANGELO x
3 CARBONEANTOMO ,<
4 DE VIRGILIIS MARIANO x
5 ROCCO DOMENICO /
6 PETRUNGARO ROBERTO X
7 LENTIMAI'RIZIO x
8 N{IDO SANDRO
9 PARISI BENITO
1 0 PORCO GIUSEPPE I

ASSEGNATT N. lo 
"*""rt, 

*. I ó

IN CARICA N. ASSENTI N .,,/'-

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualita di Sindaco
Partecipa il Segretado comunale Dott. Fedele Vena.
La seduta è pubblíca



PROPOSTA DI DELTBERAZIONE

Considerato che I'art. I, cotnlna 639, della legge 27 dicembre 2013 t't. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce I'imposta unjca comunale precisando che:

<Essa si basa su due presupposlí ituposilír' uno costituíto dal posxesso di innobili e
collegalo alla loro natura e talore e l'ahro collegalo all'erogazione e alla fluizione di senízi
comunali. La IUC si compone dell'imposta munícipale propria (IMU) dí natura patrimoníale,
dotula dal possessore di ífir11obili, escluse le abÌtazioni príncípali, e di una compo enle
riferitcr aí seùizí, che si artícola nel tíbuto per i sen-ízi i di\)ísibili SASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzcttore dell'ímmobile, e ella tassa suí rírtuti (TARI), destínata a
lìnanziare i cosli del senizío di raccolta e smaltimeúlo deí fifiuti, a carico dell'utilizzdtarer;

Vista la disciplina inerente Ìa disciplina della suddetta imposta (cornni da 639 a 714 del succitato
art. l, legge 14712013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

65A. La TAN è corrispost.! in base a larìlfa commisulata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazíone Ííbutaria.

651. Il comùne nella commísurazíoúe della lariffa tiene conlo deÌ criteri deterninali con il
regolanento dí cuí al decleto del Presidente della Repubblica 27 apríle 1999, n 158.

652. Il comunq ín alteftlaftua aí criteri di cui al comma 651 e nel lispelto del príncípio rchí
inquína pagu, sancîto dall'articolo l1 della direttíva 20A8/98/CE del Parlanekto earcpeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2A08, relaliú ai fut, può comtnisurare la tariJfa alle
qua tità e qualità nedie ordina e di rlìuti prodoltí per unità di supetJicie, ín relazioúe agli
?.ti e alla fípologia delle atÍività sNo\e nonché al costo del senizio sui rif li. Le larffi per
ogni categorid o sotlocategoria omogeúea sc,llo cleterminale dal comune tkoltiplicando il coslo
del serúzio per unilà.1í supeúìcie imponibile acce ata, preúsfo per l'anno su:,essívo, per
uno o piìr coefrcienti di produuÌrità quanîitattua e qualitatí'a di rifìutí.

653. A partíre dal2016, nella detenùMzio e dei costi di ai al comma651, il comune dew
crvvalersí anche delle rísultanze deí fabbisogni slandard.

654. In ogúi caso deve es&re assicurata la copefiura integrale dei cosli di in'reslime lo e
di esercizio relatfii al [enizío, ricomprendendo onche i costi dí cui all'arlicola ]5 del deqelo
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi rclafivi ai rifuti speciali al cui
sncrlîinlento prolNedono a proprie spese í relatùi prodttttorí comprorandone ltav)eúuta
traÍlanento in conformità alla nolmaÍiva vígenle.

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

<683. Il consiglio comunale deve app/orare, entro íl termine lìssalo dt7 norme
statali per l'applorazione del bílancio di preúsione, le tatilfe della TARI in
conformiîà al piano finanziarío del serl)izío di gestio e dei rífuti Mban, reda o dLtl
soggelto che srolge il servízio sfesso ed appro.ìato dal consiglio comunale o da ahra
autorítà competente a norma delle leggi vigenti ín matería, e le alíquote della TASI, ín
conformítà con i seflizì e i costi índiriduatí ai rc si della letlela b)' numero 2)' del
commu 682 e possono essere dtJfereftziate Ìn ragione del settore dí alli\)ità tlonché
della típologia e della destinazîone degli immobili r;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:



(169. Glí enti localí deliberano le tariflè e le aliquote lelnt^)e ai tributi di loto
competenzo entro la daturtssata da norme statali per la deliberuzíone del bilancio di
prerisîone. Dette deliberuzioni, anche se approvate successiramente all'inizío
dell'esercizío purché entro il termíne innarEi indícato, hanno elJèllo dal l" Sennaio
dell'anno dí riferimento. ln caso di mancata apprcNazione entro il suddetto ternline, le
tarífe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.r;

Visti:

. I'art. 151, comma 1. del D.Lgs. n.26712000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano
entro i1 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Minisno dell'intemo, d'intesa con il Ministro del tesoro. del bilancio
e della programmazione economica sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presena di motivate esigenze;

. l'articolo unico del Decreto del Ministero delf intemo che differisce al30 aprile 2014 il temìne
di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto il piano finanziario del seNizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal'ufficio Tecnico e

Finanziarìo, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo nolmaÌizzato per

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di rifedmento), allegato alla presente

deliberazione quale pafie integrante e sostanziale, e cosi articolato:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Prospetto ridùzioni pafie fìssa
Ripartizioni dei costi in parte fissa e pafie vadabile

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione delf imposta unica comunale (IUC), adottato

ai sensi dell'art. 52 de1 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. , in data 09/06/2014, il quale in particolare prevede le segùenti

riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Atteso che, sulla base del piano finarziario del serviio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in

applicazione dei criteri d€teminati con il regolamento di cui al decreto del Plesidente della Repubblica

2'/ aprle 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e noD domestiche, qìrota fissa e qùota

va abile vensono così determinate:

Misura riduzione
tariffaria

locaìi, diversi dalle abitazioni, ed aree scopefie adibiti ad uso
stasionale o ad uso non continùativo, ma úcorente;



PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa almq, per famiglie con larfa a mq

0.7075

b) due persone 0.8301

0.9433
d) quallro Peasone 1 ,0 '187

1,4474

1.0376

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tar i f fa  a lmq.  per  le  at l iv i là  d ic l l ia l le taífa almq.

1 lvlusei. biblioleche. scuole. associazioni. luoqhi dì culto 0,3385

2 CamDeooi. distributo caòuranii 0 .5136

3 Slabilimenti balnea o.7705

Esposizioni, aulosaloni 0.3969

5 Alberohi con ristorante 1 .1790

6 Alberqhi senza risloranle o.9922

7 Case dicuÉ e rÌooso 1,0389

I UfÍci. aoenzie. studi Drofessionali
'1,0506

9 Banche ed istituti di credito 0 .5136

1 0 Negozi abbigliamento, calzature, libre a, cadoleria, fenamenta e
altri beni durevoli 1 ,0973

1 1 Edicola. farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 .1907

1 2 Attività arligianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elef ricista Darrucchiere) 0 .9105

1 3 Carrozzeria, autoff cina. eletlraulo 1.0623

Attività induslriali con caDannoni di Droduzione 0,4786

1 5 Attività artioianali di oroduzione beni soecillci 0.7821

1 6 Risloranli. trattorie osterie, oizzerie 3.2336

1 7 8ar, caffè. oaslicceda 2.5565

1 8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
0,6654

Plurilicenze aiimenlari e/o misie 2.4981

20 Orlofrutla. oescherie. fìori e oiante 0.3969

21 Discoteche. niqht club 1.1907



PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale iniera a famiglia

26,7276

61,3457
c) 77.6447

95.7904

e) onque persone 126,1330
f) seio pii' persone 150.5446

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale almq. per le attiviià dicui larlffa al nÌq

1 lvlusei. bibjioleche, scuole, associazioni. luoqhi di cu lto 0.4076

2 Camoeoqi. distributori carburanti 0 .6145

3 Stabilimenli balneari 0,9306
4 Esposizioni, autosaloni 0.4765

5 Alberohi con ristorante 1.4296

6 Alberohi senza ristorante 1,2050

7 Case di cuÉ e ooso

8 Uffìci. aqenzie. siudi Drofessionali 1,2660

I Banche ed istiluti di credilo 0.6257

1 0 Negozi abbigliamenlo, calzature, libreria, c€rloleria, ferramenla
e altri beni durevoli 1,3221

1 1 Edicola. larmacia. tabaccaio, p[]rilicenze 1,4408

1 2 Attività a.ligÌanali tipo botieghe (falegname, idraulico, fabbrc,
eleltricisia oanucchierc) 1,099'1

1 3 Carfozzeria. autofficina. eletlrauto 1,2804

1 4 Altività indusfiali con caoannoni dl produzione 0,5809

1 5 Altiv a arirqianali di produzione benispecifci 0,9482

1 6 Risloranti, tratiorie osterie, Dizze.ie 3 .9101

1 7 Bar. caffè. Dasiicceria 3,0886

1 8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie fomaggi,
a.8022

1 9 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 ,0164

20 Ortofrltta. Descherie. llod e piante 0.4813
21 Discoteche, niqht club '1,4360



Richiamata la delibera di G.C. n. 28 del 22105/2014 con la quale, al fine di pone in essere
gli adempimenti wgenti previsti dalle vigenti noÍne, sono stati approvati, , in via
d'urgenza, il piano finarziario e Ie tariffe TARI per l'anno 2014;
Rilevato che la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti, impone
non solo che sia I'organo competente ad approvare il regolamento, ma che 10 stesso faccia
proprio, per quanto occoÍa. con effetti "ex tùnc", gli effetti prodotti dali'atto di Giunta,
sanando in tal modo il vizio di competenza relativa;

PROPONE

1) di approvare il piano linanziario del servizio di gestione dei úfiuti urbani per l'aùno 201,1,

allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale, e adicolato nella

seguenti sezioni:

. Costi operativi di gestione - CG

. Costi Comuni - CC

. Costi d'uso del Capitale - CK

. Prospetto dùzioni parte fissa

r Ripartizioni dei costi in pafie fissa e paÍe variabile

2) di fissare per l'anno 2014, nelle misùre di cui al prospetto che segue, le tariffe per

l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TAzu), a norma dell'afi. 1, commi 641 e ss. della legge

),4'7 /2013:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa al mq. per famiglie
con

lariffa al
nq.

a) una peNona 0;t0't 5

b) due persone 0.8301

c) tre persone 0,9433

d) quatfto persone 1 . 0 1 8 7

e) clnque pe$one 1-0470

0 sei o più persone 1,0376

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tadffa al mq. peÌ le attività di
cui alle catesode:

tariffa al
m0.



I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3385
2 Campeggi, distributod carburanti 0.5136
3 Stabilimenti balneari 0.7705

4 EsDosizioni. autosaloni 0,3969

5 Alberghi con ristorante 1 " 1 7 9 0

6 Albershi senza ristorante 0,q422

7 Case di cura e rìDoso 1,0389

8 Uffici. asenzie. studi professionali 1,0506

9 Banche ed isrituti di credito 0,5136

1 0
Negozi abbigliamento, calzature, libreda, cartoleria,
fenamenta e altri beni durevoli 1,0973

n Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze r .  r907

t2 Attività afigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elett cista paÍucchiere) 0 .9105

Cal'rozzeria, autoffi ciúa, elettraùto 1,0621

t 4 Attivita indùstriali con caDannoni di produzione 0.4'786

l 5 Anir ità anisianali di oroduzione beni specifici 0.78-21

t 6 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3.2 i16
I 7 Bar, caffè, pasticcerìa 2,5  565

1 8 Supemercato, pane e pasta, macelleria, salùmi e
formaggi, generi alimentari 0,6654

1 9 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,4981

20 Ortofrùtta, peschede, fio e piante 0.3969

21 Discoteche. nisht club 1,1907

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annùale intera a famiglia

a) una persona 26.72'76

b) due persone 61, i457

c) tre persone 't7,6407

d) quattro persone q j , 7 q 0 4

e) cÌnqì.le persone l l 6 .1 j i 0

1) sei o piu penone r 50,5446

TARIFFA PER GLI USI \ON DOMESTICI



Ta ffa armuale al mq. per le
attività di cui aÌle categorie:

Tariîfa aL

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
cullo 0,40'7 6

2 CamDessi. distdbutori carburanti 0.6r  45
3 Stabilimenti baineari 0.9306
4 EsDosizioni. autosaloni 0.4765
5 Alberghi con ristorante 1,4296

6 Albershisenza storante r .2050
,]

Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 .2660

9 Banche ed istituti di credito 0,6257

1 0 Negozi abbigliamento, calzature, ìibreria, caftoleria,
feramenta e altd beni durevoli 1,3221

t Ì LdicoÌa. larmacia. tabaccaio. pluri l  icenz. 1"4408

I 2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parucchiere) l,0c)al

1 3 Carozzeria. autofficina, elettrauto 1.2804
l , l Attività industriali con caDannoni di produzione 0.5809

1 5 Attivìtà altisianali di produzione beni specifici 0,9482

1 6 3 , 9 1 0 1

1 7 Bar, caffè, pasticceda 3,0886
SupeÌmercato, pane e pasta, macelleda, salumi e
formaggi. generi alimentari 0,8022

l 9 Plùrilicenze alimenta e/o miste 3 .0164

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 .4811

2 l Discoteche, night club 1"4160

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per I'applicazione delf imposta

unica comunale (IUC), veranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente

TARI:

Misùra ridìrzione
tariffaria

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scopele adibiti ad uso
ionale o ad uso non continuativo, ma dcorrente;



3) Di stabilire che, nel aaso di utenze domestiche non residenti, si ipotizza una

media di n. 3 pe$one, salvo diversamente accertato, tenuto conto della quantità

prodotti specie nel periodo estivo;

4) Di stabilire, altresì, che il versamento della TARI dorrà ar,venire in n. 3 rate
impoflo con scadenza

- 30 Luglio 2014;

- 30 Settembre 2014;

- 30 Novembrc 2014;

presenza
di rifiuti

di uguale

Di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 28 del22/0512014, avente ad oggetto " Imposta

municipale propria (IMU). Conferma delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014. ";

Di ratificare, per quanto occon4 la delibera della G. C di cui al punto che precede, facendone, in

ogni caso, salvi, con efficacia "ex tunc" gli effetti dalla stessa Fodotti;

Di dare atto che I'appropriazione degli effetti prodotti dalla deliberazione della G.C. n. 28 del

22105/2014 costituisce sanatoria del vizio di incompetenza dell'atto giuntale medesimo;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.



Proposta di deliberazione, avente per oggetto : Imposta municipale propúa (IMU).
Componeote TARI (Tassa fufiuti) determinazione del piano finanziario e delle lariffe amo 20i4.

PARERI
afJicio Tecnìco :
Visto il prowedimento di nomina del Responsabile dell'U.T.C. esprime
Parere favorevole per quanto di propria comp ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n' 267 del
18.08.2000

Il Res tecnico
)

Falconara Alb.

Ufficio di ragioneria:
Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competerÌza, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs n'267 del 18.08.2000

Il Respoúsabile Ragioneria
(sl9.

Falconara Alb.

UlJicio Affari Legali:
Parere sulla regolarità contabi-le : favorevole per quanto di propda competenza, ai sensi dell'art.
49 del D.Les n'267 del 18.08.2000

t 0



CÌctrnLrIc cli l ìf l  lconala Alb0ùese
(Plovincia di Cosenza)

Si îrtcsta clìe copia della sues,tesa
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pf t to f io  i l  g io fno )  A ' o 6  G t r . r
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Comune di. Fal conÍìril Al brn('sc
(Pfovincia di Cosenzn)
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è clivenuta esecLrtiva, ai sensi clel D.
Lgvo 26112000
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