
             C O M U N E  D I  F I R M O                    

                      Provincia di Cosenza 
                                                                     ----------------- 
 

            DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
COPIA    N.  19             DEL  30.07.2015  -
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione Piano finanziario e Tariffe TARI 2015. 
 
============================================================ 
 L'anno  Duemilaquindici  il giorno    trenta    del mese di     Luglio     -  
alle ore      19,30   nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria seduta pubblica, che è stata 
partecipata ai Signori  Consiglieri C/li a norma di legge,  risultano all'appello 
nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Russo Gennarino X  8 Sassone Matteo X  

2 Ricetta santo X  9 Bosco Giuseppe X  

3 Damis Maria X  10 Roseti Pietro X  

4 Frascino Giulia X  11 Bellizzi Antonio X  

5 Carlucci Salvatore X          
6 Guaglianone Carmine X      

7 Longo Antonio X      

 
        Totale:   11             Presenti   n. 11  -                                 Assenti  n.  --  - 

=======================================================================  
 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:                -                        -         - 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dr.ssa Maria Damis, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.a), del T.U.E.L.- 
D.Lgs. 267/2000)  il Segretario Comunale  Dr. Angelo De Marco.          
 
-Il Presidente, riconosciuta la legalità  dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare  sull'argomento  di  cui  
all'oggetto. 
 
 
 
 



PREMESSO che  la proposta di deliberazione in oggetto ha conseguito i pareri di competenza in 
ordine a quanto prescritto dall'art.49, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. n.267/2000, allegato sub 'A'; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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) 
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 stabilità 2014): 

 

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; 

 

b) per quanto riguarda la TASI: 
 



1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2)  l’individuazione dei  servizi indivisibili e  l’indicazione analitica, per  ciascuno di  tali  servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
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. 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
e in modo anche differenziato con  riferimento alla TARI  e alla  TASI. È consentito il pagamento 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale  ei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 
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. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione  della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, 
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del  tributo  comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  di  cui  all’articolo  14 del  decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214.”; 
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. 
703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU. 

 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 
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; 
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 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; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC  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 Comunicato del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che differisce al 30.07.2015 il 
termine per l’approvazione  del bilancio di previsione degli Enti Locali (pubblicato sulla G. U. Serie 
Generale n.115 del 20-5-2015) 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per l’art.26 del vigente Statuto Comunale; 

APERTO il dibattito relaziona il Rag. Mattanò Vincenzo; 
Il Sindaco Dr. Gennarino Russo evidenzia come la TARI incide in maniera eccessiva sui 
contribuenti delle regioni meridionali perché non sono state adottate le misure necessarie per un 
efficiente ciclo complessivo della gestione dei rifiuti a livello regionale. Ritiene che uno sforzo 
deve essere fatto per aumentare le quote di raccolta differenziata per contenere i costi che 
comunque sono rimasti invariati se non per un lieve aumento di circa €. 5.000,00. 
Il Consigliere Bosco sottolinea la difficoltà ad aumentare le quote di raccolta differenziata senza 
la diffusione tra gli utenti delle necessarie buste per la differenziazione dei rifiuti. 
I Consiglieri di minoranza  Bosco Giuseppe, Roseti Pietro e Bellizzi Antonio esprimono voto 
contrario con la seguente dichiarazione. : “riteniamo che la mancata messa a disposizione dei consiglieri  di 
atti consiliari nei locali degli uffici comunali nei giorni utili antecedenti la data fissata per l’adunanza consiliare 
comporta l’illegittimità delle delibere discusse. Nel caso di specie è documentato in atti e non può essere contestato 
che la documentazione in ordine del giorno richiesta è stata rilasciata solamente il giorno stesso dell’adunanza del 
Consiglio Comunale. Così disponendo di poche ore, o addirittura, di pochi minuti per prendere visione di atti di 
cospicua rilevanza e di difficile complessiva ricostruibilità. Diversamente opinando si finisce con lo snaturare la 
funzione del Consigliere Comunale relegandola a quella di acritico e ignaro ratificatore di decisione assunte, 
svuotando così di contenuto il proprio ruolo istituzionale e riducendolo ad un vuoto simulacro. La tutela che i 
consiglieri comunali invocano investe il loro diritto di svolgere in modo consapevole la funzione di pubblico interesse 
al quale il voto della collettività li ha delegati. Oltre a ciò ci riserviamo di comunicare di persona a S.E. il Prefetto 
dettagliate circostanze e più ampia relazione scritta. Allegato la nota di consegna documentazione per il consiglio 
comunale. 
 
CHIUSO il dibattito, si passa alla votazione del seguente punto all’ordine del giorno;  



CON voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Presenti n. 11 - votanti n. 11 - favorevoli n. 8 - contrari n. 3 (Bosco G. – Roseti P. – Bellizzi A.) - 
astenuti n. ---  
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015  sub B; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto B) e di seguito sinteticamente rassunte: 

 

T A R I F F A     D O M E S T I C A 

NUCLEI  FAMILIARI / ABITAZIONI CATEGORIA 

TARIFFA FISSA 
X 

SUPERFICIE 

TARIFFA 
VARIABILE 

X 
PERSONA 

Nucleo familiare con n. 1 componente 1 0,45 154,77 

Nucleo familiare con n. 2 componenti 2 0,53 309,54 

Nucleo familiare con n. 3 componenti 3 0,60 386,92 

Nucleo familiare con n. 4 componenti 4 0,65 503,00 

Nucleo familiare con n. 5 componenti 5 0,67 619,08 

Nucleo familiare con n. 6 ed oltre componenti 6 0,66 715,81 

Abitazione dei non dimoranti 31 0,45 - 

Abitazione dei non residenti e non dimoranti 32 0,45 - 
Abitazioni fuori dal perimetro di raccolta e 
smaltimento 33 0,45 - 

Altra abitazione 44 0,45 - 

Famiglia convivente 55 - 154,77 

T A R I F F A    N O N    D O M E S T I C A       

A  T  T  I  V  I  T  À CATEGORIA 

TARIFFA 
FISSA 

X 
SUPERFICIE 

TARIFFA 
VARIABILE 

X 
SUPERFICIE 

TARIFFA 
TOTALE 

X 
SUPERFICIE 

Ufficio, agenzia, studio professionale, 
scuole, sala giochi 

8 0,49 1,92 2,41 

Negozio abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli 10 0,53 2,07 2,60 

Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 11 0,64 2,50 3,14 

Attività artigianale tipo bottega (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

12 0,46 1,82 2,28 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 13 0,59 2,32 2,91 

Attività artigianale di produzione beni 
specifici 15 0,41 1,60 2,01 



Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria 16 2,20 10,94 12,69 

Bar, caffè, pasticceria 17 2,20 8,64 10,84 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

18 0,84 3,67 4,51 

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 20 2,82 11,08 13,90 

 
4) di inviare la presente deliberazione 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; 

 
5) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 


