
 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  25   DEL  21.10.2013 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

TARES DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2013. 

 

 
L'anno duemilatredici questo giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 16:20 in Cotronei presso il 

Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal Presidente del 

Consiglio in data 15.10.2013 n° 7766 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA X  10 SCAVELLI MARIO  X 

02 PELLEGRINI FRANCESCO X  11 GRECO LUIGI X  

03 OLIVETI LORENZO X  12 LA BERNARDA RODOLFO  X 

04 NISTICO’ LUIGI X  13 CHIMENTO SALVATORE X  

05 MARRELLA MARIA TERESA X      

06 GAROFALO LUCA X      

07 CAVALLO VITTORIA X      

08 TETI FRANCESCO X      

09 MADIA ISABELLA X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti  11  Assenti  2 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 

 

 

 



 

 

Deliberazione di C.C. n. 25 del 21.10.2013 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

             IL PRESIDENTE                                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Sig.ra Maria Teresa Marrella                                            f.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
_________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato 

del servizio: 

ATTESTA 
 

 che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 25.10.2013 

 

Cotronei, lì 25.10.2013        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     Geom. Nicola Vaccaro 

____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì 25.10.2013                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     Geom. Nicola Vaccaro 

____________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico,  15 giorni consecutivi, a partire dal 25.10.2013 

- è divenuta esecutiva il 25.10.2013: 
 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, lì  25.10.2013              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                               f.to Geom. Nicola Vaccaro 
 

____________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì   25.10.2013               

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                      Geom. Nicola Vaccaro 
 

 



 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

TARES DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2013. 
 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI 

PER L’ANNO 2013; 
 

 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° “Area Tributi” 

allegato al presente atto per costituire parte integrante; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° “Area 

Economico Finanziaria” allegato al presente atto per costituire parte integrante 
 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare  la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES DA APPLICARE NEL 

COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2013, che allegata al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente punto 

all’ordine del giorno; 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese; 
 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

TARES DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2013 

 

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI    

 

IL SINDACO 
  

VISTO l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui 

servizi (TARES); 

RILEVATO che dalla suddetta data sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, ai sensi del comma 46, dell’articolo 14  in parola; 

EVIDENZIATO che contestualmente alla soppressione delle entrate sopra citate, è compresa l’abrogazione 

dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 

504/1992; 

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Cotronei verrà soppressa la TARSU; 

CONSIDERATO che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario 

“chi inquina paga”; 

PRESO ATTO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio del Comune di Cotronei; 

RIMARCATO che soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei 

di durata non superiore a sei  mesi,  nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal 

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; 

VISTE le disposizioni previste per particolari applicazioni del tributo, nonché le specifiche esclusioni dettate dal 

richiamato articolo 14, del D.L. 201/2011; 

ATTESO che le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999; 

CONSIDERATO che oltre alle tariffe, come sopra determinate, verrà applicata una maggiorazione nella misura 

di euro 0,30 per ogni metro quadrato imponibile che verrà versata direttamente allo Stato; 



PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99; 

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono 

ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la 

popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un ulteriore differenziazione per area geografica 

(Nord, Centro e Sud); 

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come 

analiticamente indicato nell’allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le 

minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla 

base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale 

produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,  

stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

RIMARCATO che alle tariffe così determinate deve essere aggiunta la maggiorazione di cui al comma 13, 

dell’articolo 14, istitutivo della TARES, come sopra specificato; 

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,  

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 

richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, 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; 

VISTO l’allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), che si intende applicare per il 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 



RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARES; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario anno 2013 

(ALLEGATO A) 

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti 

da prospetto allegato, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti minimi stabiliti dalla vigente 

normativa (ALLEGATO B); 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2013, 

data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

4. Di dare atto che in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al 

versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a € 0,30 mq. a favore dello Stato, 

secondo le disposizioni di legge; 

5. di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 

6. 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 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012;  

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000. 

              

                         Il Sindaco 
                                                                                                (F.to Dott. Nicola Belcastro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


ALLEGATO A 

COMUNE DI COTRONEI 

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 

CC Costi comuni 

CCD Tariffa fissa Costi comuni diversi  

CGG Tariffa fissa Costi generali di gestione 28.200,00 

CARC Tariffa fissa 
Costi amministrativi accertamento riscossione 
contenzioso 

79.410,00 

Totale CC 107.610,00 

CG Costi operativi di gestione 

CTR Tariffa variabile Costi di trattamento e riciclo  

CRD Tariffa variabile Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il 

contributo MIUR per scuole statali) 
29.000,00 

AC Tariffa fissa Altri costi comuni  

CTS Tariffa variabile 
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani 
indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) 

220.000,00 

CRT Tariffa variabile Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati 310.000,00 

CSL Tariffa fissa Costi spazzamento e lavaggio strade 51.100,00 

Totale CG 610.100,00 

CK Costi d’uso capitale 

ONF Tariffa fissa Oneri finanziari  

R Tariffa fissa 
Costi d’uso del capitale – remunerazione capitale 
investito 

 

ACC Tariffa fissa Costi di accantonamento  

AMM Tariffa fissa Costi di ammortamento 4.700,00 

Totale CK 4.700,00 

IG Introiti 

AINT Tariffa variabile Altri introiti  

CONAI Tariffa variabile Introiti Conai  

Totale IG  

Totale generale costi 722.410,00 



ALLEGATO B 

UTENZE DOMESTICHE 

CAT. DESCRIZIONE 
TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa  

TARIFFA A 
CATEGORIA 

 Parte Variabile 

1 Utenza domestica di n. 1 componente 0,25373 44,28750 

2 Utenza domestica di n. 2 componenti 0,29446 88,57499 

3 Utenza domestica di n. 3 componenti 0,31952 110,71874 

4 Utenza domestica di n. 4 componenti 0,34144 143,93436 

5 Utenza domestica di n. 5 componenti 0,34458 177,14998 

6 Utenza domestica di n. 6 componenti 0,33205 204,82967 

7 Utenza domestica di n. 7 componenti 0,33205 204,82967 

8 Utenza domestica di n. 8 componenti                     0,33205 204,82967 

9 Utenza domestica di n. 9 componenti                     0,33205 204,82967 

10 Utenza domestica di n. 10 componenti                     0,33205 204,82967 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CODICE DESCRIZIONE 
TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa  
TARIFFA €/MQ 
Parte Variabile 

1 
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,21005 0,74143 

2 Cinematografi e teatri 0,18282 0,64309 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,17115 0,60875 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,26840 0,94278 

5 Stabilimenti balneari 0,24506 0,86942 

6 Esposizioni, autosaloni 0,17893 0,62904 

7 Alberghi con ristorante 0,39287 1,39232 

8 Alberghi senza ristorante 0,42399 1,50159 

9 Case di cura e riposo 0,42399 1,50159 

10 Ospedali 0,42399 1,50159 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,40065 1,42042 

12 Banche ed istituti di credito 0,24506 0,86786 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta 0,38509 1,35798 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,48623 1,72480 

15 
Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, 
antiquariato 0,35397 1,24872 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,55624 1,96205 

17 
Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,52123 1,84655 

18 
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,40454 1,42198 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,44344 1,57027 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,24506 0,86942 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 0,26451 0,94435 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,32253 4,67177 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,99190 3,49642 

24 Bar, caffè, pasticcerie 0,99579 3,51203 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,60681 2,13843 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,64182 2,26799 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,71929 6,07658 

28 Ipermercati di generi misti 0,64182 2,26799 

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,30308 4,60466 

30 Discoteche, night club 0,52123 1,84186 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

     

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES DA 

APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L’ANNO 2013 

 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti 

esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 09.10.2013                                                     Il Responsabile F.to Scavelli 

 

________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 09.10.2013                                                     Il Responsabile F.to Belcastro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


