
 

 
COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO 

(Provincia di Cosenza) 

_________________________________________ 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 32 del 30/09/2020 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: 

 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

– ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 

18/2020) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno 2020, il giorno 30/09/2020 del mese di Settembre, alle ore _, in sede di Palazzo di Città – Sala 

Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 

ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 

La seduta è pubblica. 

 

Alle ore ___ il Segretario Generale effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio 

contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati. 

 

N. Nome Presenza 

1 PAPASSO GIOVANNI X 

2 AZZOLINO SAVINA X 

3 CIVALE FABIO X 

4 CLAUSI ANTONIO X 

5 FRANZESE NATALYA X 

6 GALLO MARINA  

7 GAROFALO ROSINA  

8 GAUDIANO CARMEN X 

9 GUIDI MARCO X 

10 LOMBARDI FRANCESCO X 

11 MAIMONE SOFIA X 

12 MALOMO LUIGI X 

13 NOTARISTEFANO PASQUALINO CRISTIANO X 

14 PESCE STEFANO X 

15 PRAINO GIUSEPPE LEONARDO X 

16 RUSSO SARA X 

17 STRIGARO ANTONIO X 

 

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 

Presiede Pasqualino Cristiano Notaristefano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto. 

Partecipa alla seduta il Segretario, DI TALIA CIRIACO / ArubaPEC S.p.A., il quale provvede alla relazione 

del presente verbale. 



Sono designati scrutatori i consiglieri: . 

 



 

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

 

In merito all’argomento, in particolare,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Udita la relazione dell’Assessore MUNGO; 

 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che <<essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>; 

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 

dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

LETTI, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che 

così dispongono: 

1- comma 650 <<La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria>>; 

2- comma 651 <<Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158>>; 

3- comma 652 <<Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 

gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1>>; 

4- comma 653 <<A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard>>; 

5- comma 654 <<In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 



provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente>>; 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: <<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)…>>; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<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 1° 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>>; 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: <<Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità 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 a norma 

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>; 

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 

decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: <<In considerazione della necessità 

di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, 

in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati>>; 

RICHIAMATO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, 

D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<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 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>>; 

RICHIAMATO l’art. 138 del D. L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato “Allineamento 

termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020” che ha abrogato <<il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147>>; 

 

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico 

Finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 



vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto 

che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 5 del 25/03/2019 con cui sono state 

approvate le tariffe della TARI per il 2019  e il relativo Piano Finanziario – anno 2019 - redatto 

secondo il metodo normalizzato semplificato - art. 1 commi 650 – 652 della legge 147/2013, così 

come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 

208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, 

n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:  

1- comma 15 <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo 

periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 

dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”  

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 18/09/2020 verbale n. 11; 

 

Con nove voti favorevoli e sei astenuti (AZZOLINO, CIVALE, LOMBARDI, MAIMONE, PESCE e 

PRAINO) 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento; 

DI APPROVARE, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, approvate con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 25/03/2019, che ad ogni buon conto sono 

integralmente riportate nel prospetto che segue: 

   

Cat. Tipologia Categoria - UTENZE NON DOMESTICHE Quota fissa 
Quota 

Variabile Totale  

€./mq./anno €./mq./anno €./mq./anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,0139 1,4574 1,4713 

2 Cinematografi e teatri 0,0102 1,0566 1,0668 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57


 

 

Tipologia 
UTENZE DOMETICHE 

€./mq 

 Tariffa Unica 1,9924 
 

 

DI DARE ATTO  che entro il 31 dicembre 2020, in base l'art. 107, comma 5, della legge di 

conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si provvederà alla 

determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per 

il 2020 con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l’anno 2019 il quale può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  

DI DARE ATTO altresì che nel predisporre il P.E.F. 2020 possono essere inserite le riduzioni 

obbligatorie previste nelle Deliberazioni ARERA nr 158/2020 e nr. 238/2020 per determinate 

categorie di utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria delle attività per effetto 

di provvedimenti governativi o locali emanati a causa COVID 19. 

DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 

secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,0111 1,1659 1,177 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,0195 2,0148 2,0343 

5 Stabilimenti balneari 0,0108 1,1295 1,1403 

6 Esposizioni, autosaloni 0,0105 1,104 1,1145 

7 Alberghi con ristorante 0,0309 3,2499 3,2808 

8 Alberghi senza ristorante 0,0263 2,7325 2,7588 

9 Case di cura e riposo 0,0278 2,8783 2,9061 

10 Ospedale 0,0266 2,7508 2,7774 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,0278 2,8783 2,9061 

12 Banche ed istituti di eredito 0,0148 1,5302 1,545 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,0263 2,7326 2,7589 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,312 3,2354 3,5474 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,0173 1,7853 1,8026 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,0368 3,8074 3,8442 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,0368 3,8074 3,8442 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,0238 2,4775 2,5013 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,0281 2,922 2,9501 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,0102 1,0566 1,0668 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,0139 1,4574 1,4713 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,1051 10,9047 11,0098 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,0788 8,1612 8,24 

24 Bar, caffè, pasticceria 0,0791 8,1977 8,2768 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,0482 4,9915 5,0397 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,0482 5,017 5,0652 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,1366 14,1838 14,3204 

28 Ipermercati di generi misti 0 5,2939 5,2939 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 10,7481 10,7481 

30 Discoteche, night-club 0,0238 2,4775 2,5013 



D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal 

comma 15-ter del citato art. 13. 

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tributi, al Responsabile del 

Settore Finanziario per quanto di competenza; 

 

Con nove voti favorevoli e sei astenuti (AZZOLINO, CIVALE, LOMBARDI, MAIMONE, PESCE 

e PRAINO), il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Il SEGRETARIO COMUNALE 

Pasqualino Cristiano Notaristefano  Ciriaco Di Talia 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 



 

 

COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO 

(Provincia di Cosenza) 

___________________________________ 

  

Attestato di Pubblicazione 

 

Si attesta che il documento  n. 32 del  30/09/2020 ed avente oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, 

D.L. N. 18/2020)è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Cassano all’Ionio  dal 

02/10/2020 al 17/10/2020 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 1432/2020.  

 

Dalla Residenza Municipale, 05/10/2020 

 

FIRMA 

 Maria Francesca Macrini  

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


