
 

 

COMUNE DI PIANE CRATI 

 

 DELIBERAZIONE COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.       05      del Reg. 
  

 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI PER 

L’ANNO 2015. 
Data: 31/03/2015   

 

 L’anno 2015, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 18,20, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai componenti il Consiglio 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Componente Presente Assente 

SACCHETTA Silvano X  

BORRELLI Stefano  X  

AMBROGIO Carmelo X  

FUORIVIA Luisa X  

PROVENZANO Fabio X  

SCORNAIENCHI Francesco X  

CAPITANO Davide X  

ROMANO Italo X  
MAZZA Marcello X  

BRUTTO Angelo X  

CAPUTO Andrea X  

 

Presenti n.  11  Assenti n.   0 

 

  Partecipa al Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario 

Comunale  Dr. Dario POLICICCHIO, che cura la verbalizzazione. 

Presiede l’adunanza . 

Il Presidente Luisa FUORIVIA riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 La seduta è pubblica. 

 

I Consiglieri richiamano il contenuto delle dichiarazioni fatte in seno alla discussione del Piano 

Finanziario TARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito dal primo gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche dalla 

TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Visti gli articoli 1 e 2  del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 68/2014, con i quali sono state 

apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 



Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), comprendente anche la 

componente della  tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.9 del 

30/04/2014; 

 

Richiamato il comma 638 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita :”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”; 

 

dato atto che nella odierna seduta del Consiglio Comunale è stato altresì approvato il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 pubblicato in data 21/03/2015, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/05/2015; 

 

Considerato che, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 1977, e comunque entro 30 giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Vista la nota protocollo n.4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel 

portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n 147 2013, i proventi del tributo in 

oggetto, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base :  

- delle disposizioni normative vigenti e del regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del CC n. 9 del 30/04/2014; 

- dei costi indicati nel piano finanziario predisposto dal gestore del servizio rifiuti e approvato dal 

Consiglio Comunale nella odierna seduta, e che tali costi devono essere coperti integralmente 

con la TARI, oltre la copertura delle riduzioni/agevolazioni di cui all’articolo 14 del 

Regolamento comunale preventivate in € 5.000,00; 

- dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche, già applicati per la TARES; 

- della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche in misura percentuale, 

rispettivamente del 90,90 e 9,10 per la parte fissa, e 87,61 e 12,39 per la parte variabile, tenuto 

conto per la parte variabile dell’art. 41 del citato Regolamento Comunale. 

 



Visto il prospetto delle tariffe distinte per singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e 

ritenuto di approvarlo, allegandolo alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Appurato che la gestione finanziaria della TARI, con conseguente attribuzione di tutte le attività 

inerenti all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al 

Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale citato; 

 

Visto il parere di regolarità Tecnica e Contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile del settore Economico Finanziario; 

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato votanti n.11 voti favorevoli n.8 contrari n.3 

(Mazza, Brutto; Caputo) 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2015, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e 

nel rispetto della nota protocollo n.4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle finanze in 

data 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero medesimo 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. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n.8 su, contrari 3 (Mazza, Brutto, Caputo) 

su n. 11votanti  

 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134  del D.Lgs.  

18/8/2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPIA                                                                                                                                
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                               IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to 

Dr Dario Policicchio                                                               F.to  D.ssa Luisa Fuorivia 

 

 

 

 

Si rende parere favorevole in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA sulla riportata 

proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs. n. 

267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

             f.to Sonia Luigina Rizzuto 

Si rende parere favorevole in ordine alla 

REGOLARITA’ CONTABILE sulla riportata 

proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs. n. 

267/2000) 

. 
IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO 

                  f.to Sonia Luigina Rizzuto 

 

 

 

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE  

e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dr Dario Policicchio 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è stata pubblicata dal ____________________________ al ____________________________ per 

______ giorni consecutivi mediante affissione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

informatico di questo Comune (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

 

� E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000) 

� E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione 

                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000) 

Dalla residenza comunale, lì ___________________________ 

                Il responsabile del servizio 

(Scaglione Giuseppe) 
  

____________________________ 
 

 

 

 

 



COMUNE DI PIANE CRATI 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

 

 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TARIFFE ANNO 2015 

 
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale N. 5  del 31/03/2015 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

TARIFFA PARTE FISSA 

€/MQ 

TARIFFA PARTE 

VARIABILE  €/ANNO 

1 0,71492 49,60 

2 0,83884 115,72 

3 0,95322 148,79 

4 1,02948 181,85 

5 1,05808 239,71 

6 o più 1,04855 281,04 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

N. DESCRIZIONE TARIFFA PARTE 

FISSA  €/MQ 

TARIFFA PARTE 

VARIBILE €/MQ 

2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,21634 0,30823 

3 Campeggi, distributori carburanti 0,24200 0,42600 

4 Uffici, agenzie, studi professionali 0,52463 0,74410 

5 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,56790 0,0,80141 

6 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,68689 0,96899 

7 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
0,49759 0,070330 

8 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,63821 0,89952 

9 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,71026 5,24086 

10 Bar, caffè, pasticceria 2,89357 4,08606 

11 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,90864 1,28851 

12 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,81381 4,98317 

13 Discoteche, night club 2,19444 3,88515 

 

ALLE TARIFFE SOPRA INDICATE VIENE AGGIUNTO IL 5% DI TRIBUTO PROVINCIALE 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                    IL PRESIDENTE 

f.to Dr Dario POLICICCHIO                                                                             f.to Dr. Luisa Fuorivia 


