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C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  5 

 
OGGETTO: 
Approvazione tariffe, rate e piano finanziario dell a TARI anno 
2017      

 
L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di aprile alle ore diciassette e 

minuti trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio 
Comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in 
adunanza pubblica, in Prima convocazione, in seduta Ordinaria, in Roseto Capo Spulico, Via 
G.B. Trebisacce, sede della sala consiliare.   

 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. FRANCO SABRINA - Presidente  Sì 
2. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 
3. FIORAVANTI ROCCO - Consigliere  Sì 
4. NIGRO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
5. MUSUMECI LUCIA PIERPAOLA - Consigliere  Sì 
6. DURSO ROCCO - Consigliere  Sì 
7. BLUMETTI VINCENZO - Consigliere  Sì 
8. INTROCASO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
9. LUFRANO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
10. PITRELLI SALVATORE VITO - Consigliere  No 
11. TREBISACCE LUCIA CARMELA - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosina VITALE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Presidente 

FRANCO SABRINA dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla 
trattazione dell’argomento in oggetto posto al n. 4  dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Gli interventi sono riportati nella delibera n. 3 di pari data 

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa 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. 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 
a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 
2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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. Nelle more della revisione del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 
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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.»; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ; 
Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto 

per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2017; 
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 

a €. 526.343,35 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, 
secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158  

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2017 relative 
al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento 
che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza 
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non 
domestiche i coefficienti Kc ( coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della 
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente 
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima 
connessa alla tipologia di attività) analiticamente riportati nel piano finanziario TARI. 

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle 
allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999   

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata ed 
attualmente vigente; 

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare 
n. 16 del 28/09/2014, e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del 
provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 17 e 18, il quale disciplina le riduzioni 
tariffarie da applicare alla TARI; 
   Considerato che con l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014) è stata istituita, a partire dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
     Richiamato l'art. 1, comma 692 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale prevede la 
designazione di un funzionario responsabile dell'imposta, al quale spettano tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta unica comunale, ivi 
compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
     Ritenuto procedere alla nomina del funzionario responsabile del tributo essendo il 
precedente collocato in quiescenza; 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a 
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 
2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato, inoltre, atto per la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 
dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
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Aquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
      Visti:  
      il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

 l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Con voti fav. n. 8  Contr. n. 2 (Lufrano – Trebisacce), espressi per alzata di  mano,  
 

D E L I B E R A 

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

2) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e 
Ke (per le utenze non domestiche) : 
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3) di dare atto che, in forza del regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 
approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 28/09/2014, verranno applicate le 
seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

Riduzioni Utenze domestiche 

Per le utenze domestiche adibite ad abitazione dei non residenti, si applica la riduzione del 
30% (trenta percento) dei coefficienti delle superfici della tariffa minima prevista nel piano 
finanziario. 

Riduzioni Utenze non domestiche 

 
4) di dare, inoltre, atto che alla TARI si applica il tributo provinciale; 

5) di designare, quale funzionario responsabile d'imposta Comunale/IMU e dell'Imposta 
Unica Comunale/TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge 
di Stabilità 2014), il Dr. Mario Violante, Responsabile dell’Area Finanziaria; 

6) di dare atto altresì che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del 
federalismo fiscale, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa 

 
Su proposta del cons. Introcaso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 134, comma quarto, del citato D.Lgs. 267/2000, 
 
Con voti fav.  N. 8    Contr.   N. 2 (Lufrano – Trebisacce), espressi per alzata di  mano, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata 

 
 

***** ***** ***** 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

18-08-2000, n° 267, si esprime, in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Mario Violante 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole. 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dr. Mario Violante 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: FRANCO SABRINA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

_________________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N _______ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 19-apr-2017 

 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
Lì, 19-apr-2017      

Il Segretario Comunale 
D.ssa Rosina VITALE 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Roseto Capo Spulico, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Servizio Finanziario e Tributi 

Data _________________________ Firma D.ssa Rosina VITALE 
 

 
 



C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  22 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (Imposta unica comunale) componente TARI (Ta ssa Rifiuti) 
determinazione delle tariffe per l'anno 2017.      
 

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e 

minuti trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, 
in Roseto Capo Spulico, Via Niccolò Converti, n. 4, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 

2. FIORAVANTI ROCCO - Assessore  Sì 

3. NIGRO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori: 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosina VITALE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco-

Presidente MAZZIA ROSANNA dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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. 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»; 

Vista  la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016); 

Letti  in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 

così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, 
può 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. 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. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.» 

Visto  il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ; 

Dato atto  che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per 
la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2017; 

 
Rilevato  che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 

526.343,35 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il 
metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  

 
Ritenuto  pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2017 relative al 

prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che 
tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti 
il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 
numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc ( 
coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
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rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che 
tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) analiticamente 
riportati nel piano finanziario TARI. 
 

Dato atto  che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate 
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999   

 
Dato atto  che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata ed 
attualmente vigente; 

 
Visto  il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 

16 del 28/09/2014, e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe e l'art. 17 e 18, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla 
TARI; 
 
   Considerato  che con l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
è stata istituita, a partire dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
  
    Richiamato  l'art. 1, comma 692 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale prevede la designazione 
di un funzionario responsabile dell'imposta, al quale spettano tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta unica comunale, ivi compresa la sottoscrizione 
dei provvedimenti afferenti tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso; 
 
     Ritenuto procedere alla nomina del funzionario responsabile del tributo essendo il precedente 
collocato in quiescenza; 

 
Dato atto  che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 
15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Dato, inoltre, atto  per la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 

del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs 
n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia 
dell’atto; 

 
Richiamata  la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Aquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

      Visti:   

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

 l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con voti unanimi , espressi per alzata di  mano,  
 

D E L I B E R A 

1) di approvare  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
 

2) di fissare  per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
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147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e 
Ke (per le utenze non domestiche) : 

 
 

 
3) di dare atto  che, in forza del regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 

approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 28/09/2014, verranno applicate le 
seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

Riduzioni Utenze domestiche 

Per le utenze domestiche adibite ad abitazione dei non residenti, si applica la riduzione del 30% 
(trenta percento) dei coefficienti delle superfici della tariffa minima prevista nel piano finanziario. 

Riduzioni Utenze non domestiche 

 
 

4) di dare, inoltre, atto  che alla TARI si applica il tributo provinciale; 



 5 

5) di designare , quale funzionario responsabile d'imposta Comunale/IMU e dell'Imposta Unica 
Comunale/TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), il Dr. Mario Violante, Responsabile dell’Area Finanziaria; 

6) di dare atto  altresì che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo 
fiscale, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Richiamato l’art. 134, comma quarto, del citato D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 3 su 3 presenti, espressi per alzata di  mano, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata 
 
 

***** ***** ***** 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

18-08-2000, n° 267, si esprime, in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Mario Violante 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Mario Violante  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : MAZZIA ROSANNA 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Rosina VITALE 

_____________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 1830 del 12-apr-2017, giorno di 
pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del 
_________________________. 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N 182 del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 12-apr-2017 al 27-apr-2017. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 31-mar-2017 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì,       Il Segretario Comunale 
D.ssa Rosina VITALE 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Roseto Capo Spulico, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Servizio Finanziario e Tributi 

Data _________________ Firma _______________________________ 
 

 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,75 0,67370 0,50528 0,60 46,13625 0,39309 10,88142

Utenza domestica (2 componenti) 0,88 0,67370 0,59286 1,40 46,13625 0,39309 25,38998

Utenza domestica (3 componenti) 1,00 0,67370 0,67370 1,80 46,13625 0,39309 32,64426

Utenza domestica (4 componenti) 1,30 0,67370 0,87581 4,50 46,13625 0,39309 81,61064

Utenza domestica (5 componenti) 1,11 0,67370 0,74781 2,90 46,13625 0,39309 52,59353

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,10 0,67370 0,74107 3,40 46,13625 0,39309 61,66137

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,64345 0,18660 2,54 0,07453 0,18931

102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,64345 0,28312 5,00 0,07453 0,37265

103-Stabilimenti balneari 0,66 0,64345 0,42468 6,20 0,07453 0,46209

104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,64345 0,21877 2,97 0,07453 0,22135

105-Alberghi con ristorante 1,01 0,64345 0,64988 10,50 0,07453 0,78257

106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,64345 0,54693 8,00 0,07453 0,59624

107-Case di cura e riposo 1,80 0,64345 1,15821 15,00 0,07453 1,11795

108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,64345 0,57911 7,89 0,07453 0,58804

109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,64345 0,28312 3,90 0,07453 0,29067

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,94 0,64345 0,60484 9,50 0,07453 0,70804

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 0,64345 0,65632 8,98 0,07453 0,66928

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,78 0,64345 0,50189 8,00 0,07453 0,59624

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,64345 0,58554 7,98 0,07453 0,59475

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,64345 0,26381 3,62 0,07453 0,26980

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,64345 0,43111 5,91 0,07453 0,44047

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 0,64345 3,56471 48,74 0,07453 3,63259

117-Bar, caffè, pasticceria 4,38 0,64345 2,81831 38,50 0,07453 2,86941

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,80 0,64345 1,80166 12,00 0,07453 0,89436

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,64345 1,37698 18,80 0,07453 1,40116

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 0,64345 0,21877 12,00 0,07453 0,89436

121-Discoteche, night club 1,02 0,64345 0,65632 8,95 0,07453 0,66704


