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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 14 del 26/04/2016 

OGGETTO:  Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016. 
 

 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno 26, del mese di Aprile, alle ore 16,30, nella sala consiliare 

comunale, alla prima seduta in convocazione straordinaria, che è stata partecipata con avviso 
prot. 2211, del 21/04/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 
 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco NO 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 SETTINO Carmen NO 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo NO 
6 MARSICO Gianluca SI 13 IMBROGNO Sante SI 
7 PRINCIPE Mario SI                 

 
ASSEGNATI N. 13 

 
IN CARICA N. 13 

 
PRESENTI N. 7 

 
ASSENTI N. 6 

 
 
Assume la presidenza il Presidente sig. Andrea Pugliese e, constatato che i presenti 

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. Pietro MANNA,                                
con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario 
e tariffe TARI anno 2016”. 
 
PRESO ATTO della relativa istruttoria; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione 
appaiono idonee a determinare l’emanazione del provvedimento in conformità della proposta 
stessa, meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di fare propria la proposta in argomento; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sulla proposta sono stati espressi 
i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte dei Responsabili del  I  e  IV Settore  



b) di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore finanziario. 
 

 

Udita la relazione del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
 

CON VOTI  unanimi  favorevoli, resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si 
allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti 
gli effetti di legge; 
 
DI DICHIARARE con successiva separata votazione favorevole unanime, su 7 presenti, resa 
nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE di San PIETRO in GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Proposta Responsabile Settore I 
 
OGGETTO:  Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016. 
 

 
 
PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014) ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolandola  in tre diverse entrate (IMU, TASI, 
TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, con decorrenza 1° 
gennaio 2014; 

ATTESO che la TARI: 
a) è disciplinata, nel dettaglio, dai commi 641-688 della legge di stabilità 2014; 
b) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una 

autonoma obbligazione tributaria; 
c) la sua applicazione è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti; 
d) opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti ne sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del 

DL 201/2011, ma della stessa mantiene invariata la determinazione della base 
imponibile  (superficie utile calpestabile per tutte le unità immobiliari); 

e) ha natura tributaria non essendo stati realizzati puntuali sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

f) fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del Dlgs n. 504/1992; 

CONSIDERATO che: 
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri 
dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
-  per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’art. 1, 
della Legge 147/2013, cosi’ come modificato prima dall’art. 2 c. 1 della legge n. 68/2014 e 
poi dall’art. 1, c. 27 della legge n. 208/2015: 

1. il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

2. il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e 
“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che: 
- in adesione al metodo alternativo suddetto “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

- per applicare il comma 652 è, comunque, necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 



- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base 
al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 
suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 
30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

- per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate dai contribuenti o 
accertate d’ufficio; 

- le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a 
quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i 
dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
Comune; 

RIBADITO che: 
 -  la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”. 

- nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15, del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36; 

TENUTO CONTO che i costi, quantificati per l’esercizio in corso in euro 459.048,00, che 
devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione della TARI, sono riportati 
nel piano economico finanziario; 

EVIDENZIATO che: 
- il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. 
n. 158/99 e con le semplificazioni consentite dal comma 652, art. 1, L 147/2013; 

−  la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata , attribuendo gli 
stessi per il 65,40 % alla parte fissa e per il 34,60 % alla parte variabile, mentre l’attribuzione 
dei costi sono collegabili al 92,00% alle utenze domestiche e al 8,00% alle utenze non 
domestiche, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie 
(domestica- non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei 
costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter 
uniformemente distribuire il prelievo su tutte le utenze; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, di cui all’art. 19 del DLgs 504/1992, continua , comunque, ad essere applicato 
nella misura fissata dall’amministrazione provinciale (5%); 

 
Visti: 
il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in materia tariffaria; 
- il c. 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 ,che stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

- il DLgs 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
- la L. 208/2015; 
- lo Statuto comunale. 

Esaminato il regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del  
29/09/2014; 

 



 
Preso atto: 
- della nota del Ministero Economia e Finanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, 

relativa alle modalità di pubblicazione telematica delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul portale del federalismo fiscale; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

-  del differimento al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione del B/P 2016 e dei 
suoi allegati ( Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 18 febbraio 2016); 

Esaminati i seguenti, allegati atti: 
1) Piano Finanziario TARI anno 2016; 
2) le tariffe TARI per le utenze domestiche e  per le utenze non domestiche, anno 2016. 
Dato atto che , con successivo e separato atto di GC verranno stabilite  il numero di rate, 

la scadenza e le modalità di riscossione della TARI anno 2016; 
Visto il parere del Revisore dei conti del 22.04.2016, prot. n. 2248 del 26/04/2016, 

acquisito ai sensi dell’art. 239 del DLgs 267/2000. 
 

PROPONE 
 
 
 
Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

ss.mm. ii. e dell’art. 13 del relativo Regolamento comunale, il Piano finanziario TARI e le 
tariffe della I.U.C, componente TARI, come riportato negli allegati al presente atto. 

Di dare che è stato quantificato in €. 459.048,00, oltre tributo provinciale al 5%, il gettito 
complessivo della tassa sui rifiuti, con integrale copertura del costo del servizio. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore amministrativo, per 
gli atti di competenza, compreso l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le disposizioni di legge. 

 
 

Pareri e controlli preventivi, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, DLgs 
267/2000. 

 
SETTORE Proponente: Amministrativo. 
 
Si esprime parere favorevole. Data 19/04/2016 
 
Responsabile Settore 
 

                   AMMIN.                                     URBAN.                                FINANZ. 
f.to Dott.ssa Elena Lorenzet      f.to Arch. Jr Luigino Pugliese     f.to Rag. Giuseppe Spadafora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 





Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 19/04/216                                            F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                               SETTORE URBANISTICA 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE  
                                   Data 19/04/2016                                                 F.to Arch. Junior L. PUGLIESE 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 19/04/2016                                                 F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

               A. PUGLIESE                                                                                F.to Dott. P. MANNA 

 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 342 
 
Data 28/04/2016       IL MESSO COMUNALE 
                            F.to S. PRINCIPE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 26/04/2016 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. P. MANNA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
28/04/2016 al 13/05/2016  . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. P. MANNA 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 
 


