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 COMUNE di ACQUAFORMOSA  
(PROVINCIA DI COSENZA) 

BASHKIA E FIRMOZES 
(PROVINÇA E KOSENXËS) 

 
DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro     3  Reg. Gen. OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) Approvazione delle tariffe 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2017. 

 
 

Data 31/03/2017 
 

 
L’anno DUEMILADICIASETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle 

ore  18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Vico IV San 
Francesco, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
 
CAPPARELLI Gennaro PRESENTE -1   -1 

MANOCCIO Giovanni PRESENTE 0   -1 

FRAGALE Pasquale PRESENTE -1   0 

CAPPARELLI Andrea PRESENTE -1   0 

LAURITO Pierfrancesca ASSENTE 0   0 

BRIGANTE Fabrizio PRESENTE 0   0 

CAPPARELLI Giuseppe PRESENTE -1    

GROSSO Marianna ASSENTE     

DE SUE Pasquale PRESENTE -1    

EPIFANIO Saverio ASSENTE -1    

CAPPARELLI Antonia ASSENTE 0    

       

ASSEGNATI 11  PRESENTI 7   

IN CARICA 11  ASSENTI  4   

 
 
 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 
CAPPARELLI Gennaro, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta 
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs  267/2000. 
 
Assiste e partecipa il Dott. Ciriaco Di Talia in qualità di  SEGRETARIO COMUNALE. 
 
La seduta è pubblica. 

 
 
 
 

 



….. (in proseguio di seduta)…. Il SINDACO evidenzia come nell’anno in corso vi sia una 
riduzione dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti vista la percentuale del 58% realizzata nella 
raccolta indifferenziata. Il risultato citato ha, infatti, consentito all’ente di risparmiare circa 
17.000 euro che comporteranno un risparmio per i contribuenti, soprattutto a favore delle 
famiglie più numerose. Aggiunge, inoltre, come l’obiettivo per l’anno in corso sia quello di 
raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata per giungere ad una gestione migliore del 
ciclo dei rifiuti e ad una riduzione ulteriore dei costi che possa andare a beneficio dei cittadini. 
Preso atto che non vi sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione.  
 

 
IL CONSIGLIO 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 CHE per una più corretta ripartizione dei costi si è ritenuto di determinare la 

percentuale di riduzione tariffaria per i singoli occupanti nella misura del 5% anziché del   

30%; 

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 sei voti favorevoli ed uno astenuto (DE SUE), su sette consiglieri presenti e  votanti 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) DI FISSARE per l’anno 2017, 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   1,05577 
b) due persone  1,23877 
c) tre persone  1,40769 
d) quattro persone  1,52031 
e) cinque persone  1,56254 
f) sei o più persone  1,54846 
   

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 0,38048 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,57728 
3 Stabilimenti balneari 0,86591 
4 Esposizioni, autosaloni 0,44608 
5 Alberghi con ristorante 1,32511 
6 Alberghi senza ristorante 1,29887 
7 Case di cura e riposo 1,16767 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,37759 
9 Banche ed istituti di credito 0,57728 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,44319 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96799 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 1,31199 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,90239 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,53792 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,24639 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  7,26842 
17 Bar, caffè, pasticceria 5,74652 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,96799 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,80766 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,96799 
21 Discoteche, night club  1,33823 

PARTE VARIABILE  
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 



Tariffa annuale intera a famiglia   
a) una persona   73,72515 
b) due persone  179,04679 
c) tre persone  231,70761 
d) quattro persone  284,36843 
e) cinque persone  305,43276 
f) sei o più persone  358,09358 
   

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 1,23457 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,86157 
3 Stabilimenti balneari 2,81909 
4 Esposizioni, autosaloni 1,44357 
5 Alberghi con ristorante 4,33071 
6 Alberghi senza ristorante 3,88840 
7 Case di cura e riposo 3,79119 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,37445 
9 Banche ed istituti di credito 1,89560 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,86050 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,31865 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 3,88840 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,86050 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,75950 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,05366 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  23,69008 
17 Bar, caffè, pasticceria 18,71293 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,83260 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,13774 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,29075 
21 Discoteche, night club  4,35015 

 
3) 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; 5 
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 
 

4) DI DARE ATTO che 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. 

 
In separata votazione, con sei favorevoli ed uno astenuto (DE SUE), la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. 
L.gs 18/08/2000 n. 267. 
 

 

 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO  
Per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Giovanni Manoccio 
 

 

 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO  
Per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Giovanni Manoccio 
 

 
. 
 
 
 


