
Comune di VACCARIZZO ALBANESE Provincia di  COSENZA
Bashkia e Vakaricit - Provinça e Kosenxës

Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.18 del reg. OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE TARI ANNO 2016

28/04/2016

REGOLARITA’ TECNICA           
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO d.ssa Nunziatina PIGNATARO

REGOLARITA’ CONTABILE         
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Angelo LORICCHIO

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19:45 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla PRIMA convocazione in sessione d’urgenza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. POMILLO Antonio  nella sua qualità di 
Sindaco. – Partecipa alla riunione il Segretario Comunale  Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE. – La seduta è PUBBLICA

PRESENTE ASSENTE

1.POMILLO Antonio Sindaco SI
2.POMILLO Angelo Consigliere SI
3.BORRELLI Giuseppe “  “ SI
4.PIGNATARO Giuseppe “  “      SI
5.MINISCI Stefano “  “ SI
6.SISCA Giuseppe “  “  SI
7.LUZZI Damiano “  “ SI
8.MACRI’ Maria Giuseppa “  “ SI
9.SCURA Francesco SI
10.FUSARO Maria “  “ SI
11.DURANTE Giuseppe SI

Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.7 Assenti  n.4



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica 
comunale (IUC), che si basa 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la cui disciplina è dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–
666) delinea l’applicazione di un tributo che  prevede:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, 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;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la 
disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla eventuale disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, come 
confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più 
considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma 
che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della 
determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della 
presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito 
alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 
Visto il decreto Del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 
2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 
2015, come successivamente rettificato dal decreto 01/03/2016  (GU n.55 del 7-3-2016) , con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 30 aprile;



RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2016;

CONSIDERATO che alle tariffe determinate si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, che per 
l’anno in corso è stato confermato nella misura del 5%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 
2016  a conferma di quelle in vigore al 31/12/2015:
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n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona
Euro/Ut

enza

Sud
58,96
9036

Famiglie di 1 
componente 112

17.855,0
0

22,1
%

159,
4 0,75 0,60 0,504511 80,43    35,38    35,38    115,81    

Famiglie di 2 
componenti 103

19.356,0
0

20,4
%

187,
9 0,88 1,40 0,591960 111,24    82,56    41,28    193,80    

Famiglie di 3 
componenti 57

12.008,0
0

11,3
%

210,
7 1,00 1,80 0,672682 141,71    106,14    35,38    247,86    

Famiglie di 4 
componenti 59

13.165,0
0

11,7
%

223,
1 1,08 2,20 0,726496 162,11    129,73    32,43    291,84    

Famiglie di 5 
componenti 25 6.449,00 4,9%

258,
0 1,11 2,90 0,746677 192,61    171,01    34,20    363,62    

Famiglie di 6 o 
più componenti 10 3.029,00 2,0%

302,
9 1,10 3,40 0,739950 224,13    200,49    33,42    424,63    

Non residenti o 
locali tenuti a 
disposizione 140

17.446,0
0

27,7
%

124,
6 1,00 1,80 0,591960 111,24    82,56    41,28    193,80    

Superfici 
domestiche 
accessorie 1 133,00 0,2%

133,
0 0,75 0,00 0,504511 67,10    - - 67,10    



VISTO il vigente Regolamenti comunali per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

VISTO l’esito della votazione; 

UTENZE NON 
DOMESTICHE

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TOTALE TARIFAF 
EURO/MQ

Categoria
Numero 
oggetti 

categoria

Superficie 
totale  

categoria Euro/m2 Euro/m2

n m2 QF QV QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto - - 0,365269 0,306653 0,671922
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 1 5,00 0,519806 0,438075 0,957882
Stabilimenti balneari

- - 0,526831 0,447511 0,974342
Esposizioni, autosaloni

- - 0,365269 0,306653 0,671922
Alberghi con ristorante

- - 1,088783 0,919284 2,008068
Alberghi senza ristorante

- - 0,695416 0,586347 1,281764
Case di cura e riposo

- - 0,842929 0,710356 1,553285
Uffici, agenzie, studi 
professionali 12 660,00 0,737563 0,624089 1,361652
Banche ed istituti di credito

- - 0,442538 0,371353 0,813891
Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 4 433,00 0,814831 0,688115 1,502947
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 1 55,00 1,067710 0,899066 1,966776
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 2 530,00 0,744587 0,629481 1,374068
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto - - 1,018539 0,859302 1,877841
Attività industriali con 
capannoni di produzione - - 0,604099 0,507494 1,111593
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 3 353,00 0,667319 0,562084 1,229403
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 1 90,00 3,891523 3,284892 7,176414
Bar, caffè, pasticceria

3 190,00 3,076691 2,594755 5,671446
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 7 595,00 1,966835 1,663339 3,630173
Plurilicenze alimentari e/o 
miste - - 2,121372 1,789370 3,910741
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio - - 0,238830 0,202189 0,441019
Discoteche, night club

- - 1,229272 1,039924 2,269195
Totale 34 2.911,00



UNANIME

DELIBERA

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dall’ufficio tributi e depositato presso l’ufficio tributi;

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) ,  confermando sostanzialmente 
quelle in vigore al 31/12/2015:

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€ per 
famiglia /anno)

1 componente
0,504511 35,38    

2 componenti
0,591960 82,56    

3 componenti
0,672682 106,14    

4 componenti
0,726496 129,73    

5 componenti
0,746677 171,01    

6 o più componenti
0,739950 200,49    

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione

0,591960 82,56    
Superfici domestiche 
accessorie 0,504511 -

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/mq/anno)

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

0,365269 0,306653
2. Campeggi, distributori carburanti

0,519806 0,438075
3. Stabilimenti balneari

0,526831 0,447511
4. Esposizioni, autosaloni

0,365269 0,306653
5. Alberghi con ristorante

1,088783 0,919284
6. Alberghi senza ristorante

0,695416 0,586347
7. Case di cura e riposo

0,842929 0,710356
8. Uffici, agenzie, studi professionali

0,737563 0,624089
9. Banche ed istituti di credito

0,442538 0,371353
10.Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

0,814831 0,688115
11.Edicola, farmacia, tabaccaio, 1,067710 0,899066



plurilicenze

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

0,744587 0,629481
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,018539 0,859302
14.Attività industriali con capannoni di 

produzione
0,604099 0,507494

15.Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,667319 0,562084
16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

3,891523 3,284892
17.Bar, caffè, pasticceria

3,076691 2,594755
18.Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

1,966835 1,663339
19.Plurilicenze alimentari e/o miste

2,121372 1,789370
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,238830 0,202189
21.Discoteche, night club

1,229272 1,039924

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, di considerare, in 
assenza di dichiarazione prodotta dagli utenti,  pari a 2 il numero degli occupanti, indipendente dai metri quadri 
costituenti l’immobile; 

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi 
determinata in un importo complessivo a metro quadrato alla tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) 
attribuita all’utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;

4. Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, pari 
al 5%;

6. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI

TASI occupante ( nei casi 
previsti dalla legge)

Acconto 30 GIUGNO

Saldo 30 AGOSTO

7. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della prima rata;

8. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito;

9. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, 
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;



Di seguito, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere;
con successiva e separata votazione resa legalmente:

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 
134 del T.U.E.L.
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Il sottoscritto, Visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA
− CHE  la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal                  
_____________  come prescritto dall’art.6, D.Lgvo n.267/2000;
− CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);
Lì                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.TO Dott.ssa Nunziatina PIGNATARO)

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Nunziatina PIGNATARO)


