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OGGETTO: Approvazione PEF e Tariffe TARI Anno 2020. 
 

 
  

L’anno duemilaventi, il giorno Ventinove del mese di Settembre, alle ore 18:49, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in Seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

 Consiglieri Presenti Assenti 
01) 

02) 

03) 

04) 

05) 

06) 

07) 

08) 

09) 

10) 

11) 

 

De Monte Giuseppe  

Albano Roberto 

Calabria Gianfranco 

Decano Eugenio Piero  

Ester Caterina 

Franzese Alessandro 

Suriano William 

Zicarelli Eraldo  

Lupo Piero 

Molinaro Giorgio 

Spanarelli Enzo 

 

 

Totali  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio 

Roberto Albano e dà atto del distanziamento tra i presenti e dell’uso dei D.P.I.. 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dott. Gianpaolo Santopaolo. 
 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI ROTA GRECA 
(Provincia di Cosenza) 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione PEF e Tariffe TARI Anno 2020. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

AREA/SETTORE CONTABILE: Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi del 

comma 1 dell’articolo 49 e del comma 1 dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 

agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Amministrativa attestante altresì 

la Regolarità e Correttezza dell’Azione Amministrativa. 

 

 Rota Greca, lì 24.9.2020 
 
 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore          
     (F.to)Gianfranco Calabria 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMUNE DI ROTA GRECA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF  E TARIFFE TARI 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
RICHIAMATI 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; 
CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo 
dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
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 integrata 
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 
misurazione 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 igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 
2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 
Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell’analis i della stima dei 
fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”;  
VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) del 
16 febbraio 2019, 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; 
DATO ATTO che, secondo la simulazione eseguita dall‘IFEL i costi presunti per il 2020 per il Comune 
di risultano calcolati basandosi su un quantitativo in tonnellate inferiore a quello che l’Ente stima di 
sostenere nel corso dell’anno; 
RITENUTO pertanto di utilizzare i costi elaborati dall’Ente sulla base del quantitativo in tonnellate di 
rifiuti che lo stesso stima di dover realmente smaltire nel corso dell’anno 2020; 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e le relative tariffe; 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

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

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

la tariffa è composta 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; 



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 tali aliquote e tariffe, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:”A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffari e 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 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; 

 la determinazione n. 81 del 16.7.2020; 

 le deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente , ARERA, n. 443 e 444 del 
2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il comma 5, dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

PROPONE 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 di approvare il piano economico finanziario (PEF) e le Tariffe della TARI anno 2020, come 

risultanti dagli appositi prospetti allegati alla presente che ne formano parte integrante ed 
essenziale; 

 di prendere atto della determinazione n. 81 del 16.7.2020 e le deliberazioni dell’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, n. 443 e 444 del 2019; 
 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; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

Rota Greca, lì 24.9.2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      (F.to)  Gianfranco Calabria 

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


 

 

COMUNE DI ROTA GRECA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

 

Oggetto: Approvazione PEF e Tariffe TARI Anno 2020. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta per come sopra richiamata; 

VISTO il D.Lgs n° 267/2000  e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri dei Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale di seduta; 

 

Con Voti 8 Favorevoli e 2 contrari (Piero Lupo, Molinaro Giorgio) espressi, dai presenti, per alzata di 

mano  

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e 

che si intende qui espressamente richiamata e confermata. 

 

 

Indi con Voti 8 Favorevoli e 2 contrari (Piero Lupo, Molinaro Giorgio) espressi, dai presenti, per alzata 

di mano 

DELIBERA 
 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

               (F.to) Roberto Albano 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                               

                                                                                                            (F.to) Dott. Gianpaolo Santopaolo 

 

 

 

 

 

 



CCOOMMUUNNEE  ddii  RROOTTAA  GGRREECCAA  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

 

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line in data                              

02/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

Prot. gen. n. 3650     del  2 SET 2020 

 

 

 

Rota Greca, lì 02/10/2020   

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo                                                 Il Messo Comunale 
                        (F.to)  Dott. Giuseppe De Monte                                                                    (F.to) Giuseppe Tommaso 

 

 

 

 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: 

- x□ Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4) D. Lgs. 267/00; 

- □ Decorsi dieci giorni dalla  pubblicazione (art. 134 comma  3) D. Lgs. 267/00; 

 

Rota Greca, lì 29/09/2020   

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(F.to) Dott. Giuseppe De Monte 

 

 

 

 
 
Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web 
Istituzionale Comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) 
ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti. 
 
Rota Greca, lì 02.10.2020 
 
E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                           (F.to)  Giuseppe De Monte 
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