
 

 

 

Comune di Longobucco 
 

Provincia di Cosenza 

 
 

COPIA  
Nr. 17 del 

28/07/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

CONFERMA PIANO TARI 2020 E TARIFFE TARI ANNO 2020 PER L’ANNO 2021 
 

 L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di luglio, in sessione ordinaria ed in prima 

convocazione, alle ore 17.30. 

ASSISTE il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRECO  BARBARA. 

ASSUME la presidenza il Dott. PIRILLO  GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del 

Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria. 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, il CONSIGLIO COMUNALE HA DELIBERATO 

SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO con la presenza dei signori: 
 

N° COGNOME E NOME CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 PIRILLO Giovanni SINDACO X   

2 FEDERICO Giuseppe Davide CONSIGLIERE COMUNALE   X 

3 MURRONE Andrea Antonio CONSIGLIERE COMUNALE X   

4 IBNO ERRIDA Isabella CONSIGLIERE COMUNALE X   

5 GRECO Serafino CONSIGLIERE COMUNALE X   

6 LAPIETRA Mario CONSIGLIERE COMUNALE X   

7 ROMANO Domenico CONSIGLIERE COMUNALE X   

8 PELLEGRINO Katia CONSIGLIERE COMUNALE X   

9 FALCONE Cosmo CONSIGLIERE COMUNALE   X 

10 DE SIMONE Vincenzo Emanuele CONSIGLIERE COMUNALE X   

11 STASI Luigi CONSIGLIERE COMUNALE   X 

12 CAMPANA Marco Francesco CONSIGLIERE COMUNALE   X 

13 GRILLO Lara CONSIGLIERE COMUNALE X   
 

Presenti n. 9 

 

 

Assenti n. 4 

  



 

 

IL SINDACO 

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega che per quanto riguarda la TARI rimane 

tutto invariato rispetto a quanto deliberato lo scorso anno. 

Interviene il Consigliere De Simone e preannuncia il voto contrario della minoranza per le 

motivazioni già espresse in passato e riguardanti la gestione del servizio  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato 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); 

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

Richiamato 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; 
Richiamate: 

➢ la delibera di consiglio comunale n.23 del 30.12.2020 di approvazione del Pano Tari anno 

2020; 

➢ la delibera di consiglio comunale n. 9 del  04/04/2019 di approvazione delle tariffe TARI per 

l’anno 2019 sia per le utenze domestiche che non domestiche ed applicate anche per l’anno 

2020; 



 

 

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; 

2- comma 15 bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 

elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime;  

3- comma 15 ter A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono 

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente; 

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

enti locali»; 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ex art. 49 D. Lgs 267/2000;  

 

✓ Con voti cinque  favorevoli, due contrari (Consiglieri De Simone e Grillo) e due astenuti 

(Consiglieri Romano e Pellegrino), resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di confermare  per l’anno 2021 il Piano Tari 2020 approvato con delibera di consiglio comunale n. 

n. 23 del 30.12.2020;  



 

 

Di confermare  per l’anno 2021 le tariffe TARI  approvate con la delibera di consiglio comunale n. 

9 del  04/04/2019  di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 ed applicate anche per l’anno 

2020; 

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 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 

 

✓ Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo  

134,comma 4 D. Lgs 267/2000 
 

 

   



 

 

 

  

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

 Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. GIOVANNI PIRILLO F.to DOTT.SSA BARBARA GRECO  
 

 

PARERE FAVOREVOLE 

Regolarità Tecnica 
Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 

 

Il Funzionario 
 

F.to  Dott. BRUNO MORISE 

GUARASCIO 

(_) PARERE FAVOREVOLE 
Regolarità Contabile 

Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 

(_) PARERE NON NECESSARIO 

in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente 

Il Funzionario 

F.to  Dott. BRUNO MORISE 

GUARASCIO 

(_) PARERENON FAVOREVOLE 
Regolarità Contabile 

Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 

(_) PARERE NON NECESSARIO 

in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente 

Il Funzionario 

 

 

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/08/2021 e per 15 giorni consecutivi. 

Protocollo 202 del 05/08/2021 

 

Data 05/08/2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Baratta Rosina 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  28/07/2021 
 

(   ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 

267/2000); 
 

(  x ) in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

  Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA GRECO BARBARA 

_______________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

Longobucco, lì 05/08/2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 
  

 Cav.Dr. Natale Chiarello 

 


