
  

 

 

 

COMUNE DI BIANCHI 

       Provincia di Cosenza 

 

 

PROT.      1263                     DEL  29/09/2016 

 

ERRATA CORRIGE 

 

PREMESSO 

che con delibera di Consiglio  Comunale N° 15  del 11.06.2016 si è proceduto a a prendere 

atto della delibera di Giunta Comunale N° 43/2016 confermando le tariffe TARI in essa 

stabilite; 

Che per mero errore materiale nell’oggetto della delibera, sia nel frontespizio della delibera 

, sia in quello della proposta di deliberazione  è stato erroneamente riportato il numero 

della delibera di Giunta Comunale, indicando n.ro 53/2016, anziché n.ro 43, per come era 

corretto e per come riportato nel corpo della stessa delibera consiliare N° 15/2016, oggetto 

della presente errata -corrige .  

RITENUTO 

Di dover pertanto, conseguentemente ,  modificare la sopracitata delibera consiliare N° 

15/2016 nell’oggetto della stessa e della proposta di deliberazione integralmente riportata, 

che per effetto della presente viene così riformulato: 

OGGETTO: Presa d’atto delibera Giunta Comunale N° 43/2016. Conferma tariffe TARI in 

essa contenute. 

 

BIANCHI 27.09.2016 

 

IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNA 

F.to Dott. Tommaso PAOLA                                           F.to  Dott.ssa Cristina GIMONDO 

 

(firme omesse art. 3 DPR n. 39/1993) 



 

 

 

 
COMUNE DI BIANCHI 

Provincia di Cosenza 

Copia  Deliberazione del Consiglio Comunale 

L'anno duemilasedici , il giorno 11 del mese di Giugno , alle ore 16,00,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori: 

 
                                      PRESENTI        ASSENTI 

1 Tommaso Paola  Sindaco 
 

X  

2 Angelo Francesco Perri  Consigliere 

 

X  

3 Alessandro Bianco  Consigliere 

 

X  

4 Antonio Talarico  Consigliere 

 

X  

5 Giacomo Oreste Muraca  Consigliere 

 

 X 

6 Pietro Benedetto Talarico  Consigliere 

 

X  
 

 Consigliere 

 

  

7 Stefania Elia  Consigliere 

 

X  

8 Rosaria Filice  Consigliere 

 

X  

9 Guglielmo Elia  Consigliere 

 

X  

10 Antonello Giacinto Muraca  Consigliere 

 

 X 

11 Emanuele Maletta  Consigliere 

 

X  

TOTALE 9 2 

 
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso Paola. 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Cristina Gimondo 

  

 

n.   15 

data  11/06/2016  

OGGETTO: Presa atto delibera Giunta Comunale N° 53/2016. Conferma 
tariffe TARI in essa contenute. 



Su proposta del responsabile dell’Area finanziaria- Tributi 

 

OGGETTO: Presa atto delibera Giunta Comunale N° 53/2016. Conferma tariffe TARI in essa 
contenute. 

PREMESSO che: - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 
dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; - la 
TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; - l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011;  

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; - fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;  

TENUTO CONTO che: - ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 

 - questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, 
già a far data dall’anno 2006; - le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; - alle utenze domestiche 
deve essere assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per 
una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;  

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l’integrale copertura;  

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;  



VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;  

 

VISTO che  

Con deliberazione N° 43/2016 adottata dalla Giunta Comunale è stato approvato  il piano 
finanziario per l’anno 2016 contenente l’analisi dei costi effettivi ed elaborato le tariffe la cui 
applicazione consenta la copertura integrale dei costi;  

DATO ATTO che la  tariffa così come predisposta dalla Giunta rispetta: 

 il dettato  dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999 il quale stabilisce che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da 
una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti; 

 il principio della  ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche; 

 il dettato dell’art. 5, del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che occorre fissare il metodo per 
definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria 
in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);  

VISTO il Piano finanziario dei costi ed il  piano tariffario, proposto dalla Giunta Comunale, al 
Consiglio perché lo faccio proprio;  

CONSIDERATO che dal piano tariffario, di cui al precedente punto, risultano determinate le tariffe 
TARI da applicare per l’anno 2016, cosi come meglio riassunte negli allegati , alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

VISTI: 

 il DPR 27 aprile 1999, n. 158; -
 il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); -
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); -
 la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;  

PROPONE DI DELIBERARE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



FARE PROPRIA la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione N° 43/2016 , inerente 
il piano tariffario della TARI. 
 
DETERMINARE per l’anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate 
negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 
STABILIRE che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, così come meglio specificato 
nelle premesse, sono riassunti negli allegati 
 che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
 
TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  
 
DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bianchi.  
 

IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Tommaso Paola 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  (ART.  49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA      - CONTABILE                        

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                    F.to  Dott. Tommaso Paola 

                                                                                                                                 ---------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto; 

Visto il T.U.E.L.  approvato con D.l.gs 267/2000;  

Il presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi per l’approvazione della proposta di 
deliberazione nel testo riportato nell’allegato. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 9 

VOTI FAVOREVOLI N. 9 



 

D E L I B E R A  

 

APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato ed integralmente 
riportato in premessa. 

 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                        IL SINDACO                                                                                                                 
F.to  Dott. Cristina Gimondo                                       F.to   Dott. Tommaso Paola 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   15/06/2016 

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                     F.to  Mazza Emilia  

ESECUTIVITA’ 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio on-line 
per dieci giorni consecutivi senza che sia intervenuta richiesta di invio al controllo.  

Bianchi lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                         Dott. Cristina Gimondo 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale cartaceo (uso amministrativo). 
 
Bianchi, lì,15/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                      Mazza Emilia 

 

(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 



 

 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

        0,00       0,75        0,00       0,80       0,319617     77,687380 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   18.465,35       0,88      129,05       1,60       0,375017    155,374760 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   14.289,66       1,00       96,31       2,00       0,426156    194,218450 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   14.156,00       1,08       93,00       2,60       0,460249    252,483986 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.936,00       1,11       32,00       3,20       0,473033    310,749521 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ  
COMPONENTI 

      273,00       1,10        2,00       3,70       0,468772    359,304134 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    5.976,05       0,52       87,22       0,56       0,223732     54,381166 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    3.888,00       0,61       34,00       1,12       0,262512    108,762332 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    1.410,00       0,70        9,00       1,40       0,298309    135,952915 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      972,00       0,75        5,00       1,82       0,322174    176,738790 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      852,00       0,77        3,00       2,24       0,331123    217,524665 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ  
COMPONENTI-USO 

      322,00       0,77        1,00       2,59       0,328140    251,512893 



STAGIONALE 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

   16.266,94       0,52      152,42       0,56       0,223732     54,381166 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       200,00      0,74       6,50       0,387215      1,496732 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       576,00      0,52       4,55       0,272097      1,047712 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.600,00      1,01       8,91       0,528497      2,051674 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       653,00      1,05       8,50       0,549427      1,957265 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      570,00      1,16       9,50       0,606987      2,187532 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       171,00      1,02       8,98       0,533729      2,067793 

2  .12 
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      544,00      1,06       9,34       0,554660      2,150689 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       120,00      1,20       9,80       0,627917      2,256612 

2  .14 
ATTIVITÀ  INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      469,00      0,86       7,53       0,450007      1,733907 

2  .15 
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      100,00      0,95       8,34       0,497101      1,920423 

2  .17 BAR,CAFFÈ ,PASTICCERIA       328,00      4,38      38,50       2,291899      8,865262 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      541,00      2,80      10,00       1,465141      2,302665 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        90,00      5,00      10,00       2,616323      2,302665 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
ACCERTATA MIN. PROD. RIFIUTI 

      100,00      0,96       7,84       0,502334      1,805289 

 

 


