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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio
alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

======================================================================

VALERI CLAUDIA P CANESTRARI VALERIO P

ROSINI PATRIZIA

CERIONI DAMIANO P

P

======================================================================

Assume  la  presidenza il Signor CERIONI DAMIANO in
qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario comunale Sig. CAROTTI
ROBERTA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FRONZONI GRAZIANO
BACELLI RINO
CANESTRARI VALERIO

FRONZONI GRAZIANO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

   Sentita l’illustrazione dell’argomento da parte del Consigliere
Bacelli;

   Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che
istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale risulta composta
dall’IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TARI (Tassa sui rifiuti)
e dalla TASI (Tassa per i servizi indivisibili);

  Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16;

   Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 27 del 29-7-2014;

   Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13,
stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n.
158/99;

   Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il
Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

   PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29-7-2014 è stato
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
IUC;

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, dispone che, ai fini della  determinazione della tariffa, i
comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare
i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa,
per le utenze domestiche e non domestiche;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29-7-2014,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato
il piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario (all. 1);

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi
necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal
D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’:

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole-
in parte fissa, determinata sulla base delle componenti
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di-
utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è
rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base
della superficie;

- l’art. 1, comma 683, dispone che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;

- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.
147/13  i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai
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sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento IUC è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
sino al 100%;

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2014 è fissato al 30 settembre 2014;

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche
e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano
Finanziario  approvato, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a
quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13;

   Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC;

   Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del Dlgs.
n. 267/00;

   Con resi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 8 e n. 3
contrari (Brocani, Biagioli e Canestrari) su n. 11 Consiglieri
presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI- anno 2014,
come  risultanti da prospetto allegato (All. 2);

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione
del TARI - Tassa sui rifiuti;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla
tassa sui rifiuti- Tari, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

5)  di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI per il
corrente anno 2014:

    - 1̂ rata, acconto 50% della tassa, scadenza 16-10-2014,
    - 2̂ rata, rimanente 50% della tassa, scadenza 16-12-2014.

Dopodiché,
con separata votazione resa in modo palese per alzata di mano
favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Brocani, Biagioli e Canestrari) su n.
11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CERIONI DAMIANO F.to CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO
Li, 04-08-14                           F.to CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ATTESTATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Visto:                                L'INCARICATO

Li,                                         CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione,  trascorsi  10 giorni dalla su indicata
pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] non essendo pervenute richieste d'invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di

altra deliberazione.

IL SEGRETARIO
F.to

======================================================================

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data

[] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del ******* prot.
n.

IL SEGRETARIO
Li,                                   F.to
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