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COMUNE DI CAROLEI 
(Provincia di Cosenza)                                

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 08 DEL 27/07/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI E ALIQUOTE TARI 2015 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di lugtlio alle ore  17,30 in Carolei e nella 

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

Alla prima convocazione straordinaria 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  .......................................................................................................................................  assente 

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

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

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

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

8) Raffaella DAMIANO ........................................................................................................................................  assente 

Totale presenti n° 05 – Totale assenti n° 03 

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; 
 

Alle ore 17,42  entra in aula la Consigliera Raffaella Damiano. 
 

               Totale presenti n° 06 – Totale assenti n° 02 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DELLA TARI E ALIQUOTE TARI 2015”; 

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE; 

 Con voti favorevoli n°4 e n°2 contrari (Consiglieri di minoranza Iannucci e Damiano) espressi 

per alzata di mano da n. 6 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: ”APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO DELLA TARI E ALIQUOTE TARI 2015”;  
 
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 favorevoli n°4 e n°2 contrari (Consiglieri di minoranza Iannucci e Damiano) espressi 

per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



PROPOSTA  ALLEGATA ALLA DELIBERA C.C. N°08/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI E ALIQUOTE TARI ANNO 2015 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che 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);  

Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui 
all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011;  

Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;  

Premesso che con propria deliberazione, n.7 del 21.7.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui rifiuti (TARI) quale 
componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

Visto il Piano Finanziario 2015 così come elaborato, contenente tutti costi di gestione 
sostenuti direttamente dall’ente, così come quantificati nel Piano che si allega al presente 
provvedimento (allegato 1); 
 
Preso atto che il piano finanziario redatto dal servizio Finanziario e Tributi, in 
ottemperanza alle disposizioni vigenti comprende oltre i costi per lo svolgimento del 
servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata,  
-che i costi come da Piano finanziario ammontano ad € 551.700,00; 

Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, in 
applicazione del metodo normalizzato, così come previsto dal DPR 158 del 1999, si è 
attribuito il 89,13 % alle utenze domestiche e il 10,87.% alle utenze non domestiche;  

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e della banca dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;  

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate per il pagamento del tributo.  



Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente 
all’anno 2015 le rate di versamento della TARI nel seguente modo:  
- prima rata entro il 30/08/2015;  
- seconda entro il 30/09/2015;  

- terza rata entro il 30/10/2015. 

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal settore finanziario, finalizzate 
a ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti 
stabiliti per legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 
come dettagliatamente riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica 
della gradualità applicativa;  

Visti:  
• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;  

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
• il Regolamento Comunale che istituisce e disciplina la TARI;  

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2015, 
relativamente alle entrate e alle spese;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del 
responsabile del Servizio Economico Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;  

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, 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;  

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che ha stabilito per l’anno 2015, 
l’ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali;  

Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

PROPONE 

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi anno 2015 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(Allegato 1). 

 
2. Di approvare per l’anno 2015 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate 

nell’allegato Piano Finanziario (Allegato 1);  



3. di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che il costo complessivo 
del servizio per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, fatti salvi scostamenti da 
rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 
158/1999, risulta pari ad euro 551.700,00, cui si aggiunge la quota di tributo prov.le, 
secondo le disposizioni vigenti;  

 
4. Di dare atto che la copertura del costo del servizio è per il 100% a carico dell’utenza, 

come previsto dalle disposizioni vigenti;  
 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore 
dal 1 gennaio 2015;  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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 30/07/2015 e vi 
resterà per 15 giorni consecutivi; 

 
Carolei, 30/07/2015 

                                            
                                                                                                              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 30/07/2015 
 
 Carolei,  30/07/2015 

                                
                                          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 __/__/2015 al giorno __/__/2015. 

Carolei, __/__/2015 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COM/LE                                                     IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
      Il Segretario Comunale 

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

