
AII. Sub A)

COMUNE DI CERVICATI
(Provincia di Cosenza)

(Ifftcio proponente : Responsabile Settore trìh uti

- Tassa sui rifiuti (TARI): adozione Piano

Il Responsabile Settore tributi

vISTO I'articolo 1 della legge n. 14712013 (legge di stabilita 2014) commi 639 e seguenti che

istituisce I'imposta unica comunale (IUC) la quale risulta composta dall'imposta municipale propria

(lMU) dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI);

VISTA la deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisca e disciplina

l'imposta unica comunale (IUC) nel Comune;

TENUTO CONTO della disciplina della TARI prevista nei commi da 641 a 668, nonché nei

comuni da 681 a691 dell'art. I legge 147/2013;

VISTO il comma 704 della citata legge di stabilità che ha abrogato I'art. 14 del D.L. n' 20112011

che aveva istituito Tares nel 2013;

VERIFICATO che ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della legge di cui sopra "il consiglio

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, redattó dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 15811999, sancisce il principio di

obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite

la tassa, (principio ribadito dal comma 654,, dell'art. I legge n. 14712013'che prevede, ai fini della

TARI, 1a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio), da dettagliare nel Piano

Econorhico Finanziario nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base

dell'allegato 1 al D.P.R. 15811999 (commi 2 e 3);

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune dovrà sostenere, e recuperare per I'anno

2014 attraverso I'applicazione della TARI, è stato quantificato in €. 116.738,81 (comprese le

agevolazioni per come da regolamento);

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tîa utenze domestiche e non

domestiche I'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la

Finanziario e tariffe per I'anno 2014.



Suddivisionedebbaawenire..secondocriterirazionali'',inmeritosièprocedutoadunaverificadi
,iO*i"O.. teorioa basata sulla considerazione di una duplice metodologia:

l.Partendodaldatorelativoaltotaledeirifiuti.prodotti,unapossibileripartizionesibasasul
valore attribuito " "i;;;;;;;in"i"nte 

ra.oèrre utenze nòn domestiche per la superficie

imponibile ,"futiuu i-liu..ìiiu^'rtp"l;;i" di..attivita, determinando la quantità di rifiuti

presumibitmente pr"à;;"ilì; gr"urla delle utenze non domestiche. Per differenza si

determina la quantita aììinoti da ittribuire alle utenze domestiche'

2. Riparrizione Uururu rifu a'ii."J""" i"ff. superfrci occupate (criterio quantistico):

ai fini della redazione dtl P'EF ;l'J;;;iso di utilizzare * "àlo'"'medio 
che tenesse conto dei

risultatiottenuticonl'applicazionedellesuindicatemetodologie,inquantoritenutoquelloche
garantisce maggiormente f '^'t"ti"'-i"te del nuovo iributo' per la sua prima applicazione' con il

regime precedentemente in """r", 
i."""aando una distribuzione dei costi pari al 98,66% , per le

urlnr" ào*"rti" he e at 3,12o/o per le utenze non domestiche;

RICHIAMATOl,art.7,commal,delD.P.R.n.158/lggg,cheassicuraunabbattimentodeicosti
variabili riferibili utt" ut.n"" io..stiche conelata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

TENUT0CoNTocheneldeterminarelaquotadipartefissaevariabileall'intemodelledue
macrocategorie, si è Proweduto:

}Perleutenzedomestiche,adindividuareun,coefflcienteascalateintermediotrailimiti
minimo e massimo irr..ììi ,Jr;Jr.gato 1 del "metodo normalizzato" privilegiando i nuclei

familiari Pitr numerosi ;

F per le utenze non àimestiche, ad individuare un coefficiente di base intermedio tra i

coefficienti ,t"biliti;;i ó.t.R. issltsss, prowedendo poi ad alcune v.ariazioni in maniera

tale da minimiz'*t;;;;;;óttbí; il peso derivante dall'appticazione del nuovo

tributo rispetto alla tassa precedentemente versata'

RITENUTO opportuno, p* aà*" iip"rogie di utenza' intervenire operando una variazione dei

coefficienti all,intemo di q;il" ;;"iihe 
-categorie 

che, da un lato, risultavano meritevoli ai fini

sociali e di interesse a. u lolrttiuia locale e, dall'altro, per quelle che tale criterio geîeralizzafo

avrebbegenerato*t.iu,toa^""fsareperil2014moltosuperiorerispettoaquantoversatonegli
anni precedenti:

VALUTATOchel,interametodologiaadottataperladefinizioneelasuddivisionedeicostiper
l,anno 2014 nonché per tu-i"t".lnirrlione dei coefficient i utilizzati' è meglio chiarita e descritta

all,intemodellarelazionedenominata"PIANOFINANZIARIOPERL'APPLICAZIONEDEL
TRIBUTO COMLTNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'AN\JO 2014"' che nel suo insieme

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; '

TEN{JTOcontocheaisensidell,art.g,commal,D'P.R.158/lggg,ilPianoFinanziariodeve
essere t(asmesso 

"n 
ro ii *.." cli giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale dei rifiuti,

rendendo così note e verifiJili .-u I".i. di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio

espletato::

'DATOATT0ichel,art.13comma15delD.L.2}ll2}l|convertitoinleggen.2l4del
22l12l201lre ssmmii, e dJia nota ueF prot. n. 5343/12 prevede "A deconere.dall'anno d'imposta

. 2'l2,tutte le deliberazi".i'rrg"r"-*,i e tariffarie alle enfiate tributarie degli enti locali devono

essere inviate uf f'li"i't"t a""U'economia e delle finanze' Dipartimento delle finanze' entro il



termine di 30 giomi dalla

previsione".

CONSIDERATO che con D.M. del 13 febbraio 2014 e ssmmii è stato prorogato al 30 settembre il

termine per I'approvazione del bilancio 2014;

VISTO l'af.42 del D.Lgs. l8/08/200 n' 267 e ssmmiil

AcQUlslToilparerefavorevoleaisensieperglieffettidell'art.49deld.Lgs26712000inordine
allaregolaritàtecnica,dairesponsabilideiservizicoinvoltinellaredazionedelpresentepiano
hnanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

LANARRATMcheprecede,intermanteconfermata'formapafeintegranteesostanziale
della presente deliberazione;
DI AppRovARE I'allegato schema di "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONF

óÈrinreuro CoMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) pER L',ANNO 2014" che costituisce

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

biA,ppÈovA.nn per l,anno 20i4 e con decorrenza 1" gennaio 2014 le seguenti tariffe

della tassa sui rifiuti (TARI);

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di

1)

2)

3)

Tariffa al metro

quadrato
Quota per numero

componenti

0,9876 C.39,8913 €.1. COMPONENTE

1,1588 €.93,0797 C.

r,3168 €.1t9,6739 C.

t,4221 C.146,2681C.

1,4616 C.192,8079 e.

t,4484 C.226,0507 €.



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Descrizione Quota per tipo
di attività

Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoehi di culto

0,1210 €. 1,1730 €.

2 Campeggi e distributori
carburanti

0,1825 €. 0,2625 C.

J Stabilimenti balneari 0,2764 €. 0,3937 C.

4 Esposizioni, autosaloni 0,1415 €. 0,2028€.

5 Alberghi con ristorante 0,4245 €. 0,602s c.

6 Alberghi senza ristorante 0,3578 €. 0,5071€.

7 Case di cura e riposo 0,3716 €. 0,s369 €.

8 Uffici, agenzie, studi
professionali

0,3759 C. 0,5369 €.

9 Banche ed istituti di credito 0,1858 €. 0,2625 €.

10' Negozi abbigl., calz, libreria,
cartoleria, ferram.

0,3926 C. 0,5607 €.

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

0,4278 C. 0,6085 €.

12 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraul., fabbro

0,3264 €. 0,4653 €.

13 Canozzeúa, autofficina,
elettrauto

0,3802 €. 0,s429 €.

14 Attività industriali con capannoni
di produzione

0,1724 e. 0,2446 €.

15 Attività artigianali di produzione
beni specifici

0,2815 €. 0,3997 C.

.t6 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

2,3221C. 3,3048 €.

t7 Bar, caffe, pasticceria 1,8342C. 2,6128€.



T-*I

?

4\ DI INVIARE la presente _ deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze'

lipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto

Lji.tutiuo n. 4461g7 e comunque entro_. trenta giorni dalla data di scadenza del termine

pt-*itto p"t I'approvazione del bilancio di previsione;

bl uCÉnnaRE la presente immediatamente esecutiva'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Visciglia Barbara

aiJA\ ..'". B*b"^-\^.*'\À*

18 Supermercato, Pane e Pasta'
macelleria, salumi e form.' g.

alimentari

0,n82e. 0,3400 €.

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,8957 €. 1,2766 C.

20 o.tof.,rfia, pescherie, fiorr
niante- oizza al taglio

e 0,t429 e. 0,2028 C.

2l Discoteche, night club 0,4264 €. 0,6085 €



All. Sub B)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 D.Lss. 18/08/2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA AMMINISTMTIVA IL SEGRETARIO COMUNALE

Si esprime parere favorevole

Data I8/09/2014 F.to Dr. Antonio Coscarelli

PER LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere favorevole

I8/09/2014 F.to dott.ssa Visciglia Barbara

La presente deliberazione viene letta, qpprovatq e sottoscritîa.

ILSEGRETARIO ILSINDACO

f.ro Dr. Anronio COSCARELLI F.to Sig. Massimiliano BARCI

E copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amminìstrqtivo e d'fficio.

Il Segretario Comunale

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli qtti d'uÍfcio,
attestq- CHE la presente deliberazione:

È suto afissa a questo albo pretorio per 15 giorni
consecutivi partire

d.tl Prot. n. del come

prescritto ùll'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n.267

IL SEGRETARIO

Dqta. f.to Dr. Antonio COSCARELLI

Z È sîata comunícata con lettera n. in data

ai signori capigruppo consiliari qrt. 125 D.Lgs. l8/08/2000

IL SEGRETARIOn. 2 6'7 .

fto Dr. Antonío COSCARELLI

| è stata trasmessa alla On.le Prefettura di COSENZA

con prot. n. , del . art. 135 D.Lgs.267/2000

IL SEGRETARIO

Ito Dr. Antonio COSCARELLI

- CHE la presente deliberazione: è divenuta esecutila

I decorsi diesi giorni dalla data di inizio della
pubb.licazione, non essendo pervenute richiesîe di
Ìnvio al controllo (art. 124 D.Lgs. 267/2000

J Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO

f.to Dt. Antonio COSCARELLI


