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 COMUNE di ACQUAFORMOSA  
(PROVINCIA DI COSENZA) 

BASHKIA E FIRMOZES 
(PROVINÇA E KOSENXËS) 

 
DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro     19  Reg. Gen. OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE  

(IUC).APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (  
TARI ) – ANNO 2020. 

 
 

Data 26/10/2020 
 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore  

18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Vico IV San 
Francesco, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
 
CAPPARELLI Gennaro PRESENTE -1   -1 

FRAGALE Pasquale PRESENTE 0   -1 

CAPPARELLI Domenico PRESENTE -1   0 

MELE Giovanni PRESENTE -1   0 

DE ANGELIS Vincenzo PRESENTE 0   0 

FREGA Annunziato PRESENTE 0   0 

ZOCCOLI Giovanna PRESENTE -1    

CORDOANO Sonia PRESENTE     

CORDOANO Franco PRESENTE -1    

MALESCIO Rita PRESENTE -1    

CAPPARELLI Salvatore ASSENTE 0    

       

ASSEGNATI 11  PRESENTI 10   

IN CARICA 11  ASSENTI  1   

 
 
 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 
CAPPARELLI Gennaro, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta 
premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs  267/2000. 
 
Assiste e partecipa il Dott. Ciriaco Di Talia in qualità di  SEGRETARIO COMUNALE. 
 
La seduta è pubblica. 
 

 
 

 



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 (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 u.s. 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;  

 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 

Fondazione ANCI) de 16 febbraio, 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;  

 

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 

Acquaformosa ammonta ad € 432,93; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI), adottato ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26-07-2014,  

 
ATTESO che, sulla base del metodo normalizzato,  ed in applicazione dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,vengono definite le 

componenti dei costi  determinate  le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e 

quota variabile ; 

 

VISTO che per una più corretta ripartizione dei costi si è ritenuto di determinare la percentuale di 

riduzione tariffaria per i singoli occupanti nella misura del 5% anziché del  30%; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. 

a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al 

contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

 

PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020; 

 

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. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale 

n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 

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; 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei presenti 

 

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE : 
 
 -  Il Piano Finanziario della componente TARI anno 2020, 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 1,11614 91,15475 
2 1,30960 193,7384 
3 1,48818 250,67556 
4 1,60723 284,85859 
5 1,65188 330,43596 
6 o più componenti  1,63700 387,40768 
   

 
Per le Utenze non Domestiche 

 
 Descrizione  Quota  

Fissa 
(€/Mq/anno) 

Quota  
Variabile 
(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto  0,53593 2,04834 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 0.60464 2,61505 

3 Stabilimenti balneari  0,90697 3,96012 
4 Esposizioni, autosaloni  0,46722 2,02786 
5 Alberghi con ristorante  1,38793 6,08357 
6 Alberghi senza ristoranti  1,36045 5,46224 
7 Case di cura e riposo  1,64903 7,19650 
8 Uffici, agenzie, studi professionali  1,44290 6,32254 
9 Banche ed istituti di credito  0,86574 3,76212 
10 Negozi abbigliamento,  calzature, librerie, cartolerie,  

ferramenta ed altri beni durevoli 
1,51161 6,82780 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,06129 8,87614 
12 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, b arbieri,  

estetista  
1,37419 5,46224 

13 Carrozzeria, a utofficina, elettrauto  1,99258 8,70545 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,56342 2,47566 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,30548 5,69439 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  7,61301 33,27870 
17 Bar, caffè, pasticceria  6,01895 26,28703 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi 
2,74838 10,24170 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,94077 12,83626 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  2,06129 10,24170 
21 Discoteche, night club  1,40167 6,11088 
    

 



 DI QUANTIFICARE  il gettito della TARI, per l'anno 2020 in complessivi Euro 162.763,70  a copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente, compresa addizionale come per 

legge; 

 
DI ALLOCARE  le risorse previste dalla componente TARI della "I.U.C" al capitolo  34/4/3  codice 1.0101 

ad oggetto: "TARI – TASSA RIFIUTI", del bilancio previsionale per l'esercizio 2020; 

 

DI DARE ATTO  inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 
2020; 
 
 
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); 

 
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; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione favorevole espressa in forma 

palese all’unanimità dei presenti, Il Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

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

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO  
 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO 

Per la regolarità TECNICA, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to*Pasquale Fragale 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                        
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 
 
UFFICIO: AMMINISTRATIVO 

Per la regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime 
parere FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to*Pasquale Fragale 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


