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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) - ANNO 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI, del mese di APRILE, alle ore 18,00, nella

sala consiliare, convocato dal Presidente con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO

COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI Presenti

MATALONE           Giovanni SI SALVATO        Vincenzo Giuseppe SI

RUSSO                    Benedetto SI PARISE             Teresa SI

FARAO                   Luigina SI LEO                   Adolfo SI

FAZIO                     Lucrezia SI SERRA             Natale SI

TURSI                     Justin SI BARATTA       Giuseppe SI

TRIDICO Salvatore SI

Consiglieri assegnati N. 11 – Consiglieri in carica N. 11 – Presenti N. 11 - Assenti N.=

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. TURSI Justin.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Co-

munale Dott.ssa Barbara GRECO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente pun-

to all’O.d.G.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dà lettura del presente punto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco il quale spiega il Piano Fi-

nanziario Tari e le relative tariffe ed evidenzia un abbassamento dei costi di circa il 15%.  Si augura di po-

terle abbassare ulteriormente anche se, con la costituzione dell’ATO Cosenza, c’è il  rischio che i costi che

ricadono sui vari Comuni vadano ad aumentare.

Interviene il consigliere Leo il quale evidenzia che i costi del piano Tari sono, a suo dire, eccessivi conside-

rato il costo dell’appalto della ditta che gestisce il servizio pari ad € 84.000,00.

Il Sindaco spiega che nel Piano Tari vi sono molti altri costi quali, tra gli altri, i costi alla Regione per lo

smaltimento.

Il Consigliere Leo ritiene che i costi sono aumentati per fare cassa e chiede delucidazioni con riguardo agli

AIRE ed alla possibilità di esenzioni o riduzioni nelle tariffe.

Il Sindaco spiega che, assodato che il Piano Tari deve coprire il costo del servizio, le esenzioni o riduzioni

per un determinato numero di utenti comportano un aumento delle tariffe per gli altri utenti poiché diminui-

sce la base su cui spalmare i costi; la scelta è stata quella di ridurre le tariffe per l’intera platea dei contri-

buenti.

Il Consigliere Leo chiede chi effettua gli accertamenti per quanto riguarda il tributo Tari, considerato che

che vi sono situazioni non corrispondenti alla realtà e che relazionerà sulle anomalie riscontrate alla Corte

dei Conti ed alla Procura.

Il Sindaco fa presente che le tariffe sono state calcolate sulla base della banca dati dell’Ente, ma non può e-

scludere che vi possano essere delle carenze nel software di gestione del tributo e che il Consigliere Leo è

libero di procedere per le vie legali. Si augura che quanto sostenuto dal Consigliere di minoranza sia infon-

dato e che “la paghi legalmente”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare:

 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in con-

formità 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;



RICORDATO che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa inte-

grata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di

cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di mi-

surazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e i-

giene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il Regolamento per l’applicazione IUC, che comprende la componente TARI, approvato con delibe-

razione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/09/2014 e modificato con deliberazione n. 19 del

30/07/2015, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finan-

ziario ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTI:

 il Piano Finanziario relativo al servizio di Igiene Urbana anno 2019 avente i contenuti di cui all'art.

8 del D.P.R. n.158/1999, così come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne

parte integrante e sostanziale;

 le tariffe del tributo denominato TARI per l'anno 2019, così come da tabella allegata alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO CHE il regolamento prevede il versamento del tributo in oggetto in tre rate:

 1° rata entro il 30/09;

 2° rata entro il 30/11;

 3° rata entro il 30/01;

fatta salva la possibilità del pagamento in unica soluzione entro la prima rata;

TENUTO CONTO della situazione socio-economica del paese e dell'oggettiva difficoltà finanziaria e di illi-

quidità in cui versano sia le imprese che i privati per effetto della crisi economica e di dovere predisporre

forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle somme dovute, sulla base di

criteri obiettivi in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

RITENUTO in corrispondenza a quanto disciplinato dall’art. 19 del DPR 602/73, di dover autorizzare la

Giunta Comunale a predisporre tutti i provvedimenti e gli atti necessari e preordinati a consentire la rateiz-

zazione degli importi relativi ai debiti per TARI 2019,  derivanti da avvisi bonari, dando indirizzo che i ri-

chiedenti di rateizzazioni di pagamento devono trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà (es. tempo-

ranea carenza di liquidità finanziaria, la scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contribu-

ti, stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato,

crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, lo stato di sa-



lute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale

attività lavorativa);

TENUTO CONTO, INOLTRE, CHE, ai fini della determinazione delle tariffe:

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui

al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se ap-

provati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio

dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021 e l’ulteriore decreto del

25/01/2019 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019);

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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 fi-
nanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termi-
ni previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazio-
ne sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del de-
creto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;



 Con voti otto favorevoli e tre contrari (Cons. Leo, Serra e Baratta) resi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani per l’anno 2019, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente prov-

vedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e

dell’articolo 59 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e

non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata l’integrale copertura

dei costi del servizio;

DI DARE INDIRIZZO alla Giunta Comunale per l'adozione di provvedimenti di concessione di dilazione

e/o rateizzazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e co-

munque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge

n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;

 Con voti otto favorevoli e tre contrari (Cons. Leo, Serra e Baratta) resi nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI SCALA COELI (CS)

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2019

CC Costi comuni

CCD Tariffa fissa Costi comuni diversi 47.341,24

CGG Tariffa fissa Costi generali di gestione 23.887,08

CARC Tariffa fissa Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso 13.000,00

Totale CC 84.228,32

CG Costi operativi di gestione

CTR Tariffa variabile Costi di trattamento e riciclo 9.231,04

CRD Tariffa variabile Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il con-
tributo MIUR per scuole statali)

36.654,29

AC Tariffa fissa Altri costi comuni 0,00

CTS Tariffa variabile Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati
(vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)

5.194,56

CRT Tariffa variabile Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati 9.286,71

CSL Tariffa fissa Costi spazzamento e lavaggio strade 9.305,08

Totale CG 69.671,68

CK Costi d’uso capitale

ONF Tariffa fissa Oneri finanziari 0,00

R Tariffa fissa Costi d’uso del capitale – remunerazione capitale investito 0,00

ACC Tariffa fissa Costi di accantonamento 0,00

AMM Tariffa fissa Costi di ammortamento 5.100,00

Totale CK 5.100,00

IG Introiti

AINT Tariffa variabile Altri introiti 0,00

CONAI Tariffa variabile Introiti Conai 0,00

Totale IG 0,00

Totale generale costi 159.000,00



TARIFFE TARI ANNO 2019

Nucleo
Fam. (NF)

Unità reali Superficie
reale

Ka Kb TF/mq TV Ricavi
Quota

Fissa in €

Ricavi
Quota Var.

in €

Tot. Ricavi
in €

1 207 25.598 0,75 0,80 1,1899 57,2481 26.793,01 10.175,13 36.968,14
2 267 33.227 0,88 1,60 1,3961 114,4962 39.977,43 24.845,66 64.823,09
3 92 11.255 1,00 2,00 1,5865 143,1202 15.194,80 10.711,11 25.905,92
4 58 6.320 1,08 2,60 1,7134 186,0562 9.728,05 8.975,07 18.703,12
5 12 1.253 1,11 3,20 1,7610 228,9923 2.148,41 2.450,22 4.598,62
6 2 185 1,10 3,70 1,7451 264,7723 322,85 529,54 852,39
7 1 300 1,10 3,70 1,7451 264,7723 523,54 264,77 788,31

Categoria utenza Unità reali Superficie rea-
le

Kc Kd TF/mq TV/mqRicavi Quota Fissa in € Ricavi Quota
Var. in €

Tot. Ricavi in
€

MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE,
SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1) 4 342 0,41 3,55 0,3502 0,2247 119,77 76,83 196,60

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI
CARBURANTI (cod. 2) 0 0 0,59 5,17 0,5040 0,3272 0,00 0,00 0,00

STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0 0 0,71 6,22 0,6065 0,3936 0,00 0,00 0,00

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0 0 0,43 3,76 0,3673 0,2379 0,00 0,00 0,00

ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 5) 0 0 1,28 11,28 1,0934 0,7138 0,00 0,00 0,00

ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 6) 0 0 0,92 8,11 0,7858 0,5132 0,00 0,00 0,00

CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 7) 0 0 1,05 9,17 0,8969 0,5803 0,00 0,00 0,00

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
(cod. 8) 5 399 0,98 8,58 0,8371 0,5430 303,87 197,09 500,96

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 9) 0 0 0,54 4,71 0,4613 0,2981 0,00 0,00 0,00

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E
ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 10) 3 176 1,05 9,23 0,8969 0,5841 157,85 102,80 260,65

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI,
PLURILICENZE (cod. 11) 2 78 1,26 11,16 1,0763 0,7062 83,95 55,09 139,03

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) (cod. 12) 1 80 0,92 8,11 0,7858 0,5132 62,87 41,06 103,93

CARROZZERIE, AUTOFFICINE,
ELETTRAUTO (cod. 13) 2 133 1,18 10,37 1,0079 0,6562 134,06 87,28 221,33

ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE (cod. 14) 5 1.329 0,64 3,58 0,5467 0,2266 652,73 270,50 923,23



ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI
BENI SPECIFICI (cod. 15) 0 0 0,81 7,13 0,6919 0,4512 0,00 0,00 0,00

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE (cod. 16) 2 270 6,86 60,37 5,8597 3,8203 1.582,12 1.031,49 2.613,61

BAR, CAFFE', PASTICCERIE (cod. 17) 3 181 5,35 47,06 4,5699 2,9781 703,76 458,62 1.162,38

SUPERMERCATI, PANE E PASTA,
MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO,
GENERI ALIMENTARI (cod. 18) 1 100 1,69 14,84 1,4436 0,9391 144,36 93,91 238,27

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
(cod. 19) 0 0 2,58 22,68 2,2038 1,4352 0,00 0,00 0,00

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
(cod. 20) 0 0 5,61 49,38 4,7920 3,1249 0,00 0,00 0,00

DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 21) 0 0 1,39 12,19 1,1873 0,7714 0,00 0,00 0,00



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) - ANNO 2019

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, TUEL N. 267/2000)
PER LA REGOLARITÀ TECNICA:
( x ) parere favorevole

(   ) parere non favorevole

Scala Coeli, 26.03.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

f.to Giovanni Matalone

PER LA REGOLARITÀ  CONTABILE:
( x ) parere favorevole

(   ) parere non favorevole

Scala Coeli, 26.03.2019

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Giovanni Matalone

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott.ssa Barbara GRECO f.to  Justin TURSI

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno

18 aprile 2019 per 15 gg. consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Barbara GRECO

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara GRECO


