
***C o p i a *** 
 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

N. 4 del 20/03/2019 

 
OGGETTO: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2019.           
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore quattordici e 

minuti trenta nel Palazzo Comunale,  

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA NOMINATO CON 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 18/05/2018 

 

 

 

 

 

 

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Spagnuolo, adotta il 

provvedimento all’oggetto. 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 
 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale e s.m.i.; 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel disposto 

del presente atto e la documentazione; 

RISCONTRATA l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel 

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa 

del Comune per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, 

sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori 

comunali; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18/05/2018 di nomina 

della Dott.ssa Eufemia TARSIA quale Commissario Straordinario del Comune di 

Altomonte; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente 

ed allegati alla proposta medesima; 

 

 

DELIBERA 

 

a) DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta 

di deliberazione del 18/03/2019 a firma del Responsabile del Settore 

Economico – Finanziario Dott. Costantino Mattanò avente ad oggetto: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2019.”           

 

 

b) DI DICHIARARE attesa l’urgenza, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Straordinario 

F.to: Dott.ssa Eufemia TARSIA  
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 

 



 

 
 

Comune di Altomonte 

PROVINCIA DI  CS 

_____________ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2019.           

 

 

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario   Dott. Costantino Mattanò  

 

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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard;  

Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del 

gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;  

 



 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 

del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli 

Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata 

nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;  

Preso atto dell’ ”Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del 

comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, pubblicate in data 14 febbraio 2019 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

Vista la nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) 

del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo 

di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;  

Vista la “nota di aggiornamento Ifel 2019” del 14 febbraio 2019; 

Considerato che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto 

Speciale;  

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 

conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione 

ANCI);  

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;  

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Altomonte 

ammonta ad € 343,25; 

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato superiore al costo unitario medio di riferimento; 

Preso atto che l’Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull’andamento del servizio 

rifiuti, atteso che l’andamento effettivo dei costi risulta variato a seguito delle continue modifiche della tariffa 

regionale di conferimento in discarica e dei costi del servizio di raccolta differenziata; 

Rilevato, oltre a ciò, anche una disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard, atteso che lo 

stesso è calcolato sui dati dell’annualità 2015;  

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 in data 08/09/2014, e successive modifiche e integrazioni, il quale demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto; 

Atteso che questo Ente: 

- con deliberazione G.C. n. 30 del 21/03/2017, ha provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile 

della "I.U.C."; 

- con deliberazione di C.C. n.10 del 29/04/2016, ha approvato delle modifiche al Regolamento comunale per 

la disciplina della “I.U.C.” già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 in data 08/09/2014; 

 

Dato atto che le tariffe TARI possono essere determinate: 



 

-  ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" (art. 1 comma 651 Legge di 

Stabilità 2014); 

- in alternativa, 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, 

commisurandole alle quantità' e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in 

relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

Considerato che,  in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata attribuita 

la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di 

una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo; 

Precisato, pertanto, che in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene  opportuno introdurre, nella disciplina 

della TARI 2019, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le 

modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze presenti 

sul territorio; 

Dato atto che le tariffe TARI sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

(per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti provenienti dalle anzidette è sottratto da 

quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti i 

costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura integrale deve 

essere assicurata dai proventi della tariffa, nonché la quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito 

delle utenze domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto ed in atti presso l’Ufficio tributi, 

dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 426.935,41, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 184.502,03 

COSTI VARIABILI €. 242.433,38 

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 

protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo e pari al 5%; 

Preso atto che occorre aggiungere la somma di € 2.197,97 quale quota istituti scolastici; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 14/04/2018, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 



 

Evidenziato che questo Ente, per la TARI, disciplinata nell'apposita sezione del Regolamento "I.U.C." 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 dell’8/9/2014 e successive modifiche, ha previsto il 

versamento in tre (3) rate con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza 

della 1^ rata e demandando la determinazione delle relative scadenze all’approvazione del ruolo TARI 

(Tassa Rifiuti); 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

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

comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del 

quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini 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 pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 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 state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

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

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 

1) Di approvare, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall'istituzione della "I.U.C. Imposta 

Unica Comunale): 

 -  Il Piano Finanziario della componente TARI anno 2019, in atti presso l’Ufficio Tributi; 

 - Le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l'anno 2019, la cui composizione trova 

applicazione per le utenze domestiche e non domestiche nelle misure in appresso rappresentate: 

Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 0,53041   81,42799 

2 0,59569 105,85638 

3 0,61202 113,99918 

4 0,65282 122,14198 

5 0,66914 130,28478 

6 o più componenti 0,69362 138,42758 

   

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

 

 

Per le Utenze non Domestiche 

 

 Descrizione Quota 

Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,28810 0,46426 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,88756 1,78211 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,51659 1,24839 

5 Alberghi con ristorante 1,19214 2,55892 

6 Alberghi senza ristoranti 0,98352 2,37614 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04312 1,64502 

9 Banche ed istituti di credito 0 0 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta ed altri beni durevoli 

0,93384 1,50611 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01332 1,09668 

12 Attivita artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, 

estetista  

0,77489 1,25204 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90404 0,91390 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,28155 1,37633 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,19214 1,08023 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,73199 2,74170 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,17566 2,74170 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 0,99345 1,46224 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,12598 1,64502 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,98690 0,54834 

21 Discoteche, night club 2,48363 1,63588 

    

    

 



 

 

2) Di quantificare il gettito della TARI, per l'anno 2019 in complessivi Euro 426.935,41, a copertura integrale 

dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente, oltre addizionale come per legge; 

3) Di allocare le risorse previste dalla componente TARI della "I.U.C" al capitolo 52/6 codice 1.0101 ad 

oggetto: "TARI – TASSA RIFIUTI", del bilancio previsionale per l'esercizio 2019; 

4) Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 

2019; 

5) Di dare atto che il costo standard complessivo è stato calcolato con le modalità di cui alle linee 

interpretative del MEF, Dipartimento Finanze, ed è riportato nell’allegato A); 

6) 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 comunque 

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, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

7) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedervi. 

 

Altomonte, lì 18/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario  

F.to: (Dott. MATTANO' Costantino) 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2019.           

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 

bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 18/03/2019 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 18/03/2019 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 

 



 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  E  C O M U N I C A Z I O N E  
 

 

La presente deliberazione il 25/03/2019: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000), 

 

 E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).  

Prot. N.       del _________________________ 
 

Altomonte, lì 25/03/2019 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Rag. Franco GARITA 
 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À / E S E G U I B I L I T À  
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D.L.vo n. 267/2000. 
  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.L.vo  

n. 267/2000. 
 

Altomonte, lì 20/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 

 

 
 

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio online del Comune dal 25/03/2019 al 09/04/2019 

 

N. 403 del Registro Pubblicazioni 

 
 

Altomonte, lì 25/03/2019 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

F.to:  Dott.ssa Angela Sparano 
 

 

 

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso 

amministrativo. 

 

Altomonte, lì 25/03/2019 Il Responsabile del Settore 

 
 


