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C  O  M  U  N  E     di     L  U  N  G  R  O

(Provincia  di  Cosenza)

DELIBERAZIONE  del CONSIGLIO  COMUNALE

COPIA

Delibera n° 12

del 28-07-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015

Pubbl. n. 547

del 31-07-2015

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze  si è riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi di
legge, in sessione Ordinaria in  convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANTOIANNI GIUSEPPINO P DE MARCO VINCENZO P
TUFO RAFFAELE P CUCCI ADELINA P
VACCARO SALVATORE P DE MARCO LEONARDO P
MELE NICOLA P MANES MARGHERITA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CUCCI ADELINA in qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. De Marco Angelo con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4/a del D. Lgs. n°  267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.).

Per la votazione segreta vengono nominati scrutatori i Signori:
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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.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.3 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 04/08/2014 ;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul portale del
federalismo in data 01/08/2014;
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)

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.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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 1° 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.”;
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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
TARI 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 Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015, ad oggetto “Ulteriore Differimento al 30
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015)

CON VOTI n. 6 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri di minoranza Manes e De Marco), essendo n. 8
Consiglieri presenti di cui votanti 8 e n. == astenuti;

D E L I B E R A

 DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 DI approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2015 ;

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

Utenze domestiche
Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile
(€/anno)

1 componente 1,281318 118,446656
2 componenti 1,503413 213,203982
3 componenti 1,708424 236,893313
4 componenti 1,845098 260,582644
5 componenti 1,896350 343,495304
6 o più componenti 1,879266 402,718632

Utenze non domestiche
COMUNI FINO A 5.000 abitanti
Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,055041 1,171014
2 Campeggi, distributori carburanti 1,501404 1,672877
3 Esposizioni, autosaloni 1,055041 1,171014
4 Alberghi con ristorante 3,144834 2,367764
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5 Case di cura e riposo 2,434710 2,712635
6 Uffici, agenzie, studi professionali 2,130371 2,383206
7 Banche ed istituti di credito 1,278222 1,418085
8 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli
2,353553 2,627704

9 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,069503 3,433259
10 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,582561 1,762955

11 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,846321 2,053778
12 Attività industriali con capannoni di produzione 1,744875 1,937964
13 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,927478 2,146430
14 Ristorati, trattorie e pizzerie 11,240245 12,544007
15 Bar, caffè, pasticceria 8,886692 9,908581
16 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
1,156487 5,147315

17 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,341899 5,147315
18 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,689834 6,434143
19 uffici,agenzie,studi professionali-d.l. 507/93 art 5

comma 5
1,597778 1,787405

20 negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-d.l.
507/93 art

1,765164 1,970778

21 carrozzeria,autofficina,elettrauto-d.l. 507/93 art 5
comma 5

1,384741 1,540334

22 supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form-d.l.
507/93 art

0,867365 3,860486

23 attivita` industriali con capannoni di produzione-uso
stagionale ta

1,221412 1,356574

24 attivita` artigianali di produzione beni specifici-uso
stagionale t

1,349235 1,502501

 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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
;

 DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CUCCI ADELINA f.to dott. De Marco Angelo

Pareri  sulla  proposta  di  deliberazione - Art. 49   D. Lgs.   n°  267/2000 :

PER  REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Oliverio Donato

Lungro, lì 28-07-2015

PER  REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
f.to Oliverio Donato

Lungro, lì 28-07-2015

CERTIFICATO  di  PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n° 267
del 18 Agosto 2000. - (TUEL).

IL SEGRETARO COMUNALE
f.to De Marco Angelo

Lungro, lì 31-07-2015

CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante ai
sensi del comma 4, art.134 del d.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to De Marco Angelo

Lungro, lì 31/07/2015


