
***C o p i a *** 

COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 DEL 07/08/2020 
 

OGGETTO: 
 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           
 

 
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore diciotto e minuti due 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in 

sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti all’appello nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Gianpietro Carlo COPPOLA Sindaco Sì 

2. Francesco PROVENZALE Vice Sindaco Sì 

3. Mario Agesilao PANCARO Consigliere Sì 

4. Emilia ROMEO Consigliere Sì 

5. Vincenzo FITTIPALDI Consigliere Sì 

6. Giuseppe CAPPARELLI Consigliere Sì 

7. Luigi CAPPARELLI Presidente Sì 

8. Elvira BERLINGIERI Consigliere Sì 

9. Maria PIRAINO Consigliere Sì 

10. Domenico GIGLIO Consigliere No 

11. Francesco DI MARCO Consigliere No 

12. Lia GERMANO Consigliere No 

13. Mario ESPOSITO Consigliere No 
   

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. 

Luigi Capparelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO, che provvede alla 

stesura del presente verbale. 

La seduta si è tenuta   a porte chiuse in conformità alle disposizioni governative per 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo quanto 

previsto dalle disposizioni del Presidente del Consiglio prot. n°4158 del 14/05/2020. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Costantino Mattanò 
e la discussione che vi ha fatto seguito, in allegato al presente atto; 
 
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 ed in coerenza coi 
programmi dell’amministrazione per   il perseguimento dei fini  statutari di sviluppo e di progresso 
civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali; 
 
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello statuto comunale e 
dell’art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al 
Consiglio Comunale; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità   tecnica e contabile, espressi sulla 
proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta 
medesima; 
 
POSTA a votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 
Con voti favorevoli n. 9 (nove: Coppola Gianpietro, Provenzale Francesco, Romeo Emilia, 
Fittipaldi Vincenzo, Pancaro Mario Agesilao, Capparelli Giuseppe, Capparelli Luigi, Berlingieri 
Elvira, Piraino Maria,)  astenuti n. 0, assenti n. 4 (quattro: Giglio Domenico,  Germano Lia,   Di 
Marco Francesco ed Esposito Mario),   resi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta di 

deliberazione a firma del Responsabile del   Settore Economico-Finanziario dott. 

Costantino Mattanò   avente ad oggetto:”  TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE 

TARIFFE PER L'ANNO 2020."                
 

Con separata ed analoga votazione dei consiglieri presenti e votanti, resi nelle 

forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: Dott. Luigi Capparelli 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 



COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

 

Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale  

del 07 agosto 2020 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: (Dott. Luigi Capparelli) 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: (Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO) 
 

 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SETTORE UFFICIO RAGIONERIA 

 
OGGETTO: 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO DOTT. MATTANO' COSTANTINO 

 
 

Visti: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI) 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 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 

                                                
1 Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
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. 
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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 a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, 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 

…” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

-  il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 

tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 

248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

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 dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Visti quindi, 

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 

tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” 

(lett. f); 
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o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 

Richiamate, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, 

che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo 

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in 

caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Altomonte, non risulta 

operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato A.T.O. Cosenza, di cui all’art. 3 bis del decreto 

legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

 

Preso atto che: 

- il Piano Economico Finanziario approvato dall’Amministrazione Comunale quale soggetto 

gestore ed ente territorialmente competente  ammonta a € 444.000,49; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 

dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…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 …”; 
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Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota 

di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 relativamente al Comune di Altomonte è complessivamente pari ad € 431.713,13; 

 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del fabbisogno 

standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dall’aumento delle tariffe di conferimento 

in discarica stabilite dalla Regione Calabria; 

 

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a 

carico delle tariffe TARI; 

Ritenuto di prevedere, ai sensi della delibera ARERA N. 158/2020, anche in assenza di specifica previsione 

nel vigente regolamento TARI, un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante 

l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal 

Governo; 

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, 

ammonta ad € 4.458,44 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di previsione 

annualità 2020, Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/6 “Spese per sgravi e rimborsi di imposte, tasse e 

altre entrate”; 

Visto il Piano economico finanziario, depositato presso l’Ufficio Ragioneria, relativo ai costi di gestione del 

servizio rifiuti, così come validato ed approvato dallo stesso Ente in qualità di Ente territorialmente 

competente, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 444.000,49, così ripartiti: 

 

COSTI FISSI  €. 156.452,00 

COSTI VARIABILI €. 287.548,49 

 

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%; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/20192, come precisato nella 

Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale 

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei 

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 

Dato atto che: 

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

                                                
2 Art. 6, comma 6, “…“… fino all’approvazione da parte dell’Autorità […], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente …”. 



– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal 

fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente: 

75 % a carico delle utenze domestiche; 

25 % a carico delle utenze non domestiche; 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 

20/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

 ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di 

cui sopra, eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, 

determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR3, in quanto la variazione 2020/2019 è 

pari a 1,0451, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,017, per motivi legati 

all’aumento delle tariffe di conferimento in discarica determinate dalla Regione Calabria; 

 ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie 

determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”. 

- 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 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

                                                
3 L’art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula: 
Tasso di inflazione programmata – coefficiente Xa (coefficiente di recupero di produttività) + coefficiente QLa (coefficiente per il 
miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + coefficiente PGa (coefficiente per la 
valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: TOTALE ______ 



 

Preso atto che 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”; 

 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 

“683-bis. 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”; 

 

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 

dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei competenti Settori ai 

sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

PROPONE 

 

a) di approvare per l’anno 2020, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati depositati 

presso l’Ufficio Ragioneria, così come validato dallo stesso Consiglio Comunale in qualità di Ente 

territorialmente competente, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche nelle 

misure di seguito rappresentate: 

 

Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti Quota Fissa 
(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

1 0,44823 96,34836 



2 0,50340 125,25287 

3 0,51719 134,88770 

4 0,55167 144,52254 

5 0,56546 154,15738 

6 o più componenti 0,58615 163,79221 

   

 

Per le Utenze non Domestiche 

 
 Descrizione Quota 

Fissa 
(€/Mq/anno) 

Quota 
Variabile 
(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24529 0,48405 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76125 1,85806 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43983 1,30159 

5 Alberghi con ristorante 1,01500 2,66798 

6 Alberghi senza ristoranti 0,83737 2,47741 

7 Case di cura e riposo 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,88812 1,71513 

9 Banche ed istituti di credito 0 0 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

0,79508 1,57030 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86275 1,14342 

12 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, 
estetista  

0,65975 1,30540 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,76971 0,95285 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,09112 1,43499 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01500 1,12627 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,32603 2,85855 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,85237 2,85855 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi 

0,84583 1,52456 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81008 1,71513 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,69166 0,57171 

21 Discoteche, night club 2,11458 1,70560 

 

b)  di stabilire, ai sensi della delibera ARERA n. 158/2020, un’apposita riduzione delle tariffe per le 

utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura 

temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dando atto che l’onere finanziario per la 

suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta ad € 4.458,44 e che tale 

somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di previsione annualità 2020, Missione 01 

Programma 04 Capitolo 380/6  “Spese per sgravi e rimborsi di imposte, tasse e altre entrate”; 

c) di quantificare in € 444.000,49 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 

Economico Finanziario approvato dallo stesso Consiglio Comunale quale Ente territorialmente 

competente; 

d) 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 2020; 

e) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 

approvate con la presente, è pari al 5%; 



f) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

g) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere entro i termini di approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

 

Altomonte, lì 03/08/2020 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
(Dott. MATTANO' Costantino) 

 



 
 
 

Oggetto:  TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.           

 

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 03/08/2020 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 03/08/2020 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 
 



DISCUSSIONE: 
 

 

Il Presidente del Consiglio, Capparelli Luigi introduce il punto all’ordine del giorno e passa la 

parola al Responsabile del Settore finanziario, Dott. Costantino Mattanò il quale, così come già 

illustrato per il punto precedente relativo all’approvazione del piano economico finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, chiarisce che la determinazione delle tariffe, da 

quest’anno, segue la disciplina introdotta dall’Arera con la delibera 443 del 2019, che interviene sia 

sulla determinazione dei costi che sui diversi operatori responsabili dell’approvazione del piano. 

Per quanto attiene ai costi, vi è la nuova suddivisione tra costi fissi e variabili, la somma dei quali 

determina le entrate tariffarie dell’anno di riferimento; rapporto tra costi fissi e variabili che non 

deve superare le soglie minime e massime stabilite dalla delibera Arera, con l’aggiunta di due 

componenti a conguaglio dell’anno 2018, che hanno determinato una diminuzione dei costi fissi a 

vantaggio dei costi variabili.  

Il totale costi quest’anno è pari ad € 446.198,49, a cui aggiungere il 5% della provincia a titolo di 

TEFA, per un totale di € 468.508,41, con un totale di costi fissi pari ad € 158.650,00 e un totale di 

costi variabili pari ad € 287.548,49. 

Da qui discende la determinazione delle tariffe, suddivise in tariffe di parte fissa e tariffa di parte 

variabile, suddivise ancora tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Proprio le utenze non 

domestiche, ai sensi della delibera Arera 158/2020, hanno avuto una riduzione del coefficiente Kd 

di parte variabile, per i giorni di effettiva chiusura durante il periodo di lockdown; riduzione di 

tariffa che ammonta complessivamente a circa 4.500,00 €, interamente coperto da risorse del 

bilancio comunale. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro sottolinea che il lavoro dell’Amministrazione e degli uffici 

preposti ha permesso che le tariffe dell’anno in corso non aumentassero di molto rispetto a quelle 

determinate per l’anno 2019; se si confrontano il ruolo 2020 e il ruolo 2019, emerge che l’anno 

scorso il costo del servizio a carico degli utenti era inferiore, in quanto il Commissario ha deciso di 

abbassare le tariffe, coprendo parte del canone d’appalto per il servizio di "Raccolta, trasporto, 

conferimento e smaltimento rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a 

porta e servizi complementari di igiene urbana” utilizzando il progetto finanziato dalla Regione per 

l’anno 2019, denominato “Potenziamento e sviluppo della raccolta differenziata porta a porta sul 

territorio”. 

Ciò ha comportato un abbassamento dei costi del servizio per un solo anno, determinando 

fluttuazioni nelle bollette recapitate agli utenti, invece che operare, a suo giudizio, scelte diverse e 

più funzionali investendo quelle risorse in interventi che avrebbero portato miglioramenti strutturali 

al servizio di nettezza urbana.  

Inoltre, l’aumento è imputabile a scelte di determinazioni delle tariffe di conferimento in discarica 

dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti da frazione organica differenziata stabilite a livello 

provinciale, in notevole aumento rispetto agli anni precedenti. 

I comuni si stanno fortemente opponendo a questo, anche a fronte della decisione di aumentare le 

tariffe per il conferimento in discarica anche per l’anno 2019, cosa che comporterebbe l’emissione 

in corso d’anno di un ruolo aggiuntivo in maniera retroattiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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  
 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/09/2020. 
 

N. 1071 del Registro Pubblicazioni 
 

Altomonte, lì 07/09/2020 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 07/08/2020 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 il giorno 07/09/2020. 

 

 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 07/09/2020 Il Responsabile del Settore 

Dott. MATTANO' Costantino 
 


