
 

 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 

 

Provincia di Cosenza 
Via Nazionale, 5 – C.F.  00345230783 

Tel. 09853218 e fax 09853963 – 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      N. 26 del 30 luglio 2015                               
 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 2015 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 16,30 nella solita sala delle adunanze, 

si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
N.O. COGNOME NOME  PRESENTI ASSENTI 

 

1 MELE BARBARA SINDACO Si  

2 MADEO EUGENIO VICE SINDACO Si  
3 SANGINETO CONCETTA CONSIGLIERE Si  
4 DI SANTO EGIDIO PIETRO CONSIGLIERE Si  
5 BELMONTE  FRANCESCO CONSIGLIERE Si  
6 LAINO  ROSALBINO CONSIGLIERE Si  
7 OSSO ROCCO CONSIGLIERE Si  

8 FORESTIERI FILIBERTO CONSIGLIERE  Si 
9 CIANCIO ALFREDO CONSIGLIERE  Si 
10 OSSO DOMENICO CONSIGLIERE  Si 
 
Assiste la Signora  avv. Daniela Tallarico Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Assume la presidenza la Signora MELE Barbara nella sua qualità di Sindaco. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 16,30. 
Il Sindaco illustra brevemente la proposta. 
Si passa alla votazione della proposta: favorevoli 7.  
Con voti favorevoli 07 si dichiara l’immediata esecutività. 
 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA 
 
 

Allegati: 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COM/LE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI ANNO 2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMu (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali 

- TaSi (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TaRi (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. ___ del 30 luglio 2015 con la quale è stato modificato il 

Regolamento IUC, da applicare a far data dal primo gennaio 2015;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TaRi (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TaSi (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TaRi e TaSi) 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 



successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

CONSIDERATOsi è ritenuto di dover modificare il coefficiente di produttività minimo delle utenze non 

domestiche e di utilizzare questo come coefficiente di riferimento;  

CONSIDERATO  che allo stesso modo si è spostata l’incidenza delle utenze con 5 o più occupanti versi i 

cofficienti di produttività più bassi; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI: 

il D.M. Interno del 24.12.2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2015;  

il D.M. Interno del 16.03.2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;  

il D.I.del 13.05.2015 che ha differito la scadenza al 30.07.2015; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)  di approvare il sottostante Piano Finanziario della componente TaRi (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 

 €             

328.346,20  

CC- Costi comuni 

 €             

143.210,63  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                     

192,00  

Minori entrate per riduzioni 

 €                               

-    

Agevolazioni 

 €                               

-    

Contributo Comune per agevolazioni 

 €                               

-    

Totale costi 

 €             

471.748,83  

Riduzione RD ut. Domestiche 
 €                               
-    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 

 €               

97.500,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  

 €             

113.410,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

 €               

60.496,20  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

 €               

44.940,00  

Riduzioni parte variabile 

 €                               

-    

Totale 

 €             

316.346,20  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

 €                               

-    

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €               

40.346,63  

CGG -  Costi Generali di Gestione 

 €             

142.864,00  

CCD - Costi Comuni Diversi 

-€               

40.000,00  

AC - Altri Costi 

 €               

12.000,00  

Riduzioni parte fissa 

 €                               

-    

Totale parziale 

 €             

155.210,63  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                    

192,00  

Totale  

 €             

155.402,63  



3) di approvare le Tariffe componente TaRi anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto; 

UTENZE DOMESTICHE     

Fisso 

€/mq 

Variabile 

€ 

1 Occupante 

       

0,355  

        

27,900  

2 Occupanti 

        

0,416  

        

55,800  

3 Occupanti 

       

0,473  

         

71,493  

4 Occupanti 

         

0,511  

        

90,674  

5 Occupanti 

       

0,525  

        

106,019  

6 Occupanti 

       

0,520  

       

122,236  

UTENZE NON DOMESTICHE   

 Fisso 

€/mq  

Variab. 

€/mq  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

       

0,663  

          

0,970  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

       

0,720  

           

1,063  

Stabilimenti balneari  

         

0,121  

           

0,251  

Esposizioni, autosaloni 

       

0,704  

           

1,029  

Alberghi con ristorante  

       

0,388  

            

1,391  

Alberghi senza ristorante 

        

1,097  

          

0,584  

Case di cura e riposo 

        

0,184  

          

0,808  

Uffici, agenzie, studi professionali 

        

0,516  

           

1,094  

Banche ed istituti di credito 

       

0,876  

           

1,287  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 

       

0,423  

            

1,193  

 - idem utenze giornaliere 

       

0,006  

            

0,011  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

       

0,403  

            

1,140  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 

       

0,484  

           

0,815  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

       

0,384  

            

1,137  

Attività industriali con capannoni di produzione 

       

0,365  

          

0,744  

Attività artigianali di produzione beni specifici 

       

0,304  

           

1,266  



Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

       

0,332  

           

1,397  

 - idem utenze giornaliere 

       

0,037  

          

0,057  

Bar, caffè, pasticceria 

       

0,558  

           

1,243  

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

generi alimentari 

       

0,525  

           

1,208  

Plurilicenze alimentari e/o miste  

       

0,323  

          

0,896  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

       

0,420  

           

1,328  

 - idem utenze giornaliere 

       

0,049  

          

0,074  

Discoteche, night-club  

        

0,410  

          

0,875  

4) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

5) di dichiarare,con votazione conforme, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Gennaro Eustorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 

esprime PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Gennaro Eustorgio 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali, 

esprime PARERE  Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Mammoliti Salvatore Remigio 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 
             IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (Barbara Mele )                                                              (Avv. Daniela Tallarico) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)                                                               per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi dal 31 luglio 2015 
Si avverte che, avverso il presente atto , in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 
2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per 
incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre 
dall’ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 9 
del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.- 
 
Li, 31 luglio 2015                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    (Avv. Daniela Tallarico) 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                  per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93) 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle 
forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267. 

2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

3. La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 31 luglio 2015  

 
Li, 31 luglio 2015 
                                                                                  IL MESSO COMUNALE 
 
 

 

 


