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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Avv. Gennaro Capparelli 

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Antonio Zanfini 

 
        SI DICHIARA che la presente copia è conforme all’originale depositata agli atti di 
questo Comune .                                                                

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE 

F      F.to Dott. Antonio Zanfini  

 
           SI DISPONE CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art . 124 c. 1  D.Lvo 267/00 e dell’art. 32 c. 1 L. 
69/09 e ss. mm. ed ii.,  venga affissa in copia all’Albo Pretorio ON-LINE  e vi  resti per 15 giorni consecutivi ; 
           CHE , ai sensi dell’art. 125  D.Lvo 267/2000, contestualmente venga data comunicazione in elenco ai 
capigruppo consiliari  
            Addi,  19-04-2016 (prot. n. 1000 ) 

                                                                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Antonio Zanfini 

 
  

 ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’  
 
      [X]-RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DALL'ORGANO DELIBERAN TE 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott. Antonio Zanfini 

 
 
 
  [   ] -  ................................................................................................................................. 
 
- (  ) - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
- (  )-  Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico 
 
- (  )-  Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del ………….. 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Antonio Zanfini 

 

 

COMUNE di ACQUAFORMOSA  
(PROVINCIA DI COSENZA) 

BASHKIA E FIRMOZES 
(PROVINÇA E KOSENXËS) 

 
 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 N.RO          
 

DATA  

19 Reg. Gen. 

 

12/04/2016 

OGGETTO:  Determinazione tariffe tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARI) per l'anno 2016. 
 

 

    
L’anno  DUEMILASEDICI, il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 8,30 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori: 

 

CAPPARELLI Gennaro  SINDACO presente 

MANOCCIO Giovanni ASSESSORE presente 

FRAGALE Pasquale ASSESSORE assente 

   

   

 

 

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. Dott. Antonio Zanfini in qualità di SEGRETARIO Comunale; 

 

ASSUME la presidenza il Sig. CAPPARELLI Gennaro in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la  riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che l’art. 1  della legge n. 147\2013, dal comma 639 al comma 691, istituisce, a 
decorrere dal 01\01\2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, la TARI, quale componente della 
IUC; 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26-
07-2014,  
 
Atteso che, sulla base del metodo normalizzato,  ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,vengono definite le componenti dei 
costi  determinate  le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile ; 
 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 26-07-2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Dato atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, 
devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52 comma 2 del D. L. 446/1997, e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Visto lo statuto comunale; 
Con voti unamimi 

 
DELIBERA 

 

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

1) Di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell’art. 14 del decreto legge n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FISSA  
   

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

a) una persona   1,16456 
b) due persone  1,36747 
c) tre persone  1,55394 
d) quattro persone  1,67826 
e) cinque persone  1,72487 
f) sei o più persone  1,70933 
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività 
di cui alle categorie:  tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,38882 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,58902 
3 Stabilimenti balneari 0,88353 
4 Esposizioni, autosaloni 0,45515 
5 Alberghi con ristorante 1,35207 
6 Alberghi senza ristorante 1,32529 
7 Case di cura e riposo 1,19143 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,40561 
9 Banche ed istituti di credito 0,58902 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,47255 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,00802 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 1,33868 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,94109 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,54886 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,27175 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  7,41629 
17 Bar, caffè, pasticceria 5,86342 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,00802 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,86478 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,45515 
21 Discoteche, night club  1,36545 
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PARTE VARIABILE  
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   
a) una persona   116,32160 
b) due persone  209,37889 
c) tre persone  255,90753 
d) quattro persone  302,43617 
e) cinque persone  337,33265 
f) sei o più persone  395,49345 
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le 
attività di cui alle categorie:  Tariffa al mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1,24371 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,87536 
3 Stabilimenti balneari 2,83997 
4 Esposizioni, autosaloni 1,45426 
5 Alberghi con ristorante 4,36278 
6 Alberghi senza ristorante 3,91720 
7 Case di cura e riposo 3,81927 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,40685 
9 Banche ed istituti di credito 1,90964 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,89650 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,36545 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 3,91720 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,89650 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,77253 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,91720 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  23,86554 
17 Bar, caffè, pasticceria 18,85153 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,87580 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,20542 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,81370 
21 Discoteche, night club  4,38237 

 
2) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26-07-2014, verranno applicate le seguenti 
riduzioni tariffarie: 

 

 

 

Fattispecie ex art. 14, comma 15, D.L. 201/2011 Misura riduzione tariffaria 
(MAX 30%) 

abitazioni con unico occupante; 30 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo; 

30 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

66,67 (art. 9 bis del d.l. 
47/2014) 

fabbricati rurali ad uso abitativo.  
 
 

Attesa l'opportunità di fissare le seguenti ulteriore esenzioni / riduzioni: 

 

Fattispecie ex art. 14, comma 19, D.L. 201/2011 Misura riduzione 
Tariffaria/esenzione 

Frantoi 50 
......................................................................  

 

 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
CON DISTINTA votazione , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D. L.gs 18/08/2000 n. 267. 

 

 
UFFICIO: finanziario 

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 
267/2000 –   si esprime parere :  …FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Giovanni Manoccio 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


