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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione 

N.  9  del Reg. 

 

del  03.09.2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L’ANNO 2020. CONFERMA 

DELLE TARIFFE DELL’ANNO 2019. 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di settembre, in prima convocazione - partecipata con 

avviso prot. n. 11038 del 13.08.2020 - presso la sala consiliare sita in Casali del Manco al Corso Umberto (ex 

Municipio di Trenta), in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio comunale di Casali del 

Manco. Alle ore  19:00 , all’appello nominale di inizio seduta risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 
N. Cognome e nome Presenti Assenti N. Cognome e nome Presenti Assenti 

1 Martire Stanislao X   10 Morrone Alfredo X    

2 Paura Federica X   11 De Donato Fernando X   

3 Rota Carmelo X   12 De Luca Fernando   X 

4 Pisani Francesca X   13 Iazzolino Salvatore X    

5 Leonetti Giulia X   14 Morrone Ippolito X   

6 Rovito Angela X   15 Prato Giovanna X   

7 Covelli Luca X   16 De Donato Arsenia  X  

8 Morrone Salvatore    17 Marasco Pietro X   

9 Gagliardi Anna Teresa X       

    Rizzuti Michele (Assessore) X   

 

Consiglieri 

assegnati n. 17   

Consiglieri 

in carica n. 17 

Consiglieri 

presenti n. 15  

Consiglieri 

assenti n.  2 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs 267/2000, il 

Presidente del Consiglio comunale, consigliere Luca Covelli, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Generale, Pietro Manna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA l’allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 7, Dott.ssa Angela 

Leonetti, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

DA APPLICARE PER L’ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE DELL’ANNO 2019”; 

PRESO ATTO del contenuto della allegata proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che il Consigliere delegato ai tributi Signor Morrone Alfredo ha dichiarato di voler far differire 

le scadenze cosi come segue:  

- 31/10/2020 

- 31/12/2020 

- 27/02/2021; 
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DATO ATTO della competenza di quest’Organo; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ex artt. 49 e 

147/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

DATO ATTO che sulla proposta è espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147/bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

ACQUISITO in data 19/08/2020, prot. n. 11229 il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-

finanziario, allegato al presente atto; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.) 

UDITI gli interventi, come da separato verbale; 

Con la seguente votazione resa in forma palese 

Consiglieri presenti:15    Consiglieri assenti:  2 (De Luca Fernando, De Donato Arsenia) 

Consiglieri votanti: 15    Consiglieri astenuti: 0  

Voti favorevoli: 10              Voti contrari: 05 (Morrone Salvatore,Iazzolino Salvatore,Morrone   

                                                             Ippolito, Prato Giovanna, Marasco Pietro Franco) 

 

DELIBERA 

per tutti i motivi sopra esposti, ed integralmente richiamati come parte integrante e sostanziale del seguente 

dispositivo, 

di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 7, Dott.ssa Angela 

Leonetti, avente ad oggetto:  “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

da APPLICARE PER L’ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE DELL’ANNO 2019”; 

di STABILIRE le nuove scadenze così come segue: 

- 31/10/2020 

- 31/12/2020 

- 27/02/2021 

 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

data l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese 

Consiglieri presenti: 15    Consiglieri assenti: 2 (De Luca Fernando, De Donato Arsenia) 

Consiglieri votanti:15    Consiglieri astenuti: 0     

Voti favorevoli:  15              Voti contrari: nessuno 

 

DELIBERA 

di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 

             Il Segretario Generale         Il Presidente 

             F.to  Pietro Manna           F.to Luca Covelli 
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OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE DELL’ANNO 2019. 

 
 

Il Responsabile del Settore 7 
 

Premesso: 
 che l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia  

di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina 

paga”; 
 che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da 

applicarsi dall’1 gennaio 2020; 
 

Preso atto che la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del 

piano economico finanziario come segue: 
 il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 
 tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e 

provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 
 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva o propone modifiche; 
 

Preso atto altresì, per quanto sopra: 
 che come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, 

immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il 

soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base 

ai nuovi criteri; 
 che a tal scopo è stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d 

Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per 

l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI è stato sganciato dagli 

ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma 

scadenza al 30 aprile 2020; 
 

Considerato inoltre: 
 che da febbraio 2020 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello 

nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o 

Coronavirus; 

 che in considerazione di detta situazione di emergenza epidemiologica, il D.L. 17 marzo 

2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) all’art. 107, comma 4, ha stabilito di differire dal 30 

aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI; 
 che l’art. 107, comma 5, del sopra citato Decreto Legge ha poi previsto che: "I comuni 

possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno  
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2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 

(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i  

                      costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 
 

Ritenuto pertanto opportuno di avvalersi, per l’anno 2020, della facoltà prevista dal Decreto 

“Cura Italia” art. 107, comma 5, e di confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI 2019 

(allegato A), mantenendo anche la medesima ripartizione dei costi tra le due macro categorie delle 

utenze domestiche e non domestiche; 

 

Considerato inoltre: 
 che a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale 

sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il 

contenimento del virus; 
 che fra le vari misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi sono le 

misure di chiusura forzata di alcune tipologie di utenze non domestiche; 

 

        Vista la delibera ARERA n. 158 del 5/05/2020 avente ad oggetto: Adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, 

alla luce dell’emergenza da covid-19; 

 

 Visto il Regolamento Tari approvato con Deliberazione Consiglio n. 8 del 03.09.2020 che in 

particolare all’art. 25 stabilisce che con la deliberazione delle tariffe annuali  l’ente può stabilire 

una riduzione per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di 

forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità 

preposte alla tutela della salute pubblica; 

 

Ritenuto opportuno, stante l’emergenza sanitaria che ha portato notevole difficoltà economica a 

tutti i settori delle attività interessate dalla chiusura forzata, stabilire la riduzione del 25% sia sulla 

quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che, in base alle 

disposizioni di legge, hanno dovuto chiudere l’attività per un determinato periodo; 

Dato atto che le minori entrate incassate a causa dell’applicazione di detta riduzione verranno 

coperte tramite i trasferimenti previsti dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede la 

possibilità di coprire il minor introito con entrate diverse da quelle della fiscalità locale; 

Richiamato l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 

267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l’approvazione del 

presente atto; 

 

Vista altresì la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Visti altresì: 
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale; 
 il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 8 del 03.09.2020  
 il DPR. 27.04.1999, n. 158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis.  
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1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria e patrimoniale dell’Ente in quanto si procede ad approvare le tariffe TARI adottate per 

l’anno 2019 (come concesso dal Decreto Cura Italia) con conseguente eventuale conguaglio nel 

2021 in caso di mancata copertura dei costi per l’anno 2020; 

 

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2020: 
 

 prima rata: 30/09/2020 

 seconda rata: 31/11/2020 

 terza rata 31/01/2021 

         Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i. 

 

Ritenuto altresì di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento, stante 

l'urgenza di procedere il prima possibile con l’emissione degli avvisi di pagamento per l'anno in 

corso; 

         Tutto ciò premesso; 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 che si 
allegano alla presente proposta (allegato A), provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020 secondo le nuove disposizioni ARERA; 

3.  di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (come 
concesso dal Decreto Cura Italia); 

4. di approvare la riduzione del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa 
per tutte le utenze non domestiche che, in base alle disposizioni di legge, hanno dovuto 
chiudere l’attività per un determinato periodo; 

5. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Casali del 
Manco ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e sul sito INTERNET dell’Ente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il 
riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

8. di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al 
Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella 
sezione “Privacy”; 

9. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere il prima possibile con 
l’emissione degli avvisi di pagamento per l'anno in corso. 

 

Allegati: 

- Elenco tariffe utenze domestiche 

- Elenco tariffe utenze non domestiche 

 

Casali del Manco,07.08.2020 

                                                                                                                                                          Il Responsabile del Settore 7 

                                                                                                                                                          f.to  Dott.ssa Angela Leonetti 
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Allegato A 

 

 

- TARIFFE TARI 2020 

 

- UTENZE DOMESTICHE 

-  

Tariffa Quota Fissa Quota Variabile 

UD1 UTENZA DOMESTICA 1 
OCCUPANTE 1 0,8016 46,5564 

UD2 UTENZA DOMESTICA 2 
OCCUPANTI 2 0,9303 93,1128 

UD3 UTENZA DOMESTICA 3 
OCCUPANTI 3 1,0095 119,3008 

UD4 UTENZA DOMESTICA 4 
OCCUPANTI 1,0788 128,0301 

UD5 UTENZA DOMESTICA 5 
OCCUPANTI 1,0887 168,7669 

UD6 UTENZA DOMESTICA 6 
OCCUPANTI 1,0491 197,8647 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa QF Calcolata QV Calcolata 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 1,1439 0,7021 

02 Cinematografia e teatri 0,8473 0,5188 

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,8473 0,5248 

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1,4616 0,8928 

05 Stabilimenti   balneari 0,9956 1,3525 

06 Esposizioni, autosaloni 0,9744 0,5972 

07 Alberghi con ristorante 2,1395 1,3185 

08 Alberghi senza ristorante 2,0548 1,2565 

09 Case di cura e riposo 1,9065 1,1678 

10 Ospedale 2,4361 1,49 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,2031 1,3452 

12 Banche ed istituti di credito 1,3557 0,8234 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,0971 1,286 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,6691 1,6334 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,5676 0,9534 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,0292 1,8581 

17 Attività  artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,8597 1,7487 

18  Attività  artigianali tipo botteghe: 
Falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista 1,9277 1,1766 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,4361 1,4871 

20 Attività  industriali con capannoni di 
produzione 1,3557 0,8248 

21 Attività  artigianali di produzione beni specifici 1,4616 0,8958 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,2023 4,4242 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 9,4054 5,7723 

24 Bar, caffè, Pasticceria 5,4229 3,3259 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 4,2367 2,6016 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2578 2,6105 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,363 5,7546 

28 Ipermercati di generi misti 4,6391 2,847 

29 Banchi di mercato genere alimentari 12,2863 7,5432 

30 Discoteche, night club 2,8386 1,7443 
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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

Provincia di Cosenza 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Deliberazione 

N.  9   del Reg. 

 

del  03/09/2020 

 

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE DELL’ANNO 

2019. 

 

Settore proponente: Settore 7 

 

Si propone l’adozione della deliberazione in oggetto. 

 

Data,  07.08.2020                                                                Il Responsabile di Settore 

                                                                                          (F.to Dott.ssa Angela Leonetti) 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE 

DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-

bis, comma 1,  D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell’avvenuto 

compimento delle procedure tecnico, amministrativo previste dalla vigente 

legislazione, si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

 

Data, 07.08.2020 

                                                 Il Responsabile di Settore  

                      (F.to Dott.ssa Angela Leonetti) 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA 

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-

bis, comma 1,  D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 

 

Data, 07.08.2020 

                                          Il Responsabile di Settore 

                                          (F.to Dott. Renzo Morrone) 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione:  

 

X 

è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000; 

 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’Art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

      Casali del Manco, 03/09/2020      

                                                                                                                              Il Segretario Generale 

                                                                                     F.to  Avv. Pietro Manna 

 

 

 

 

  


