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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 11 Del 08-04-14 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 

L I anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile 
alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Siqnori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica' 
PINTORI MARIA GRAZIA IN FINOZZI P COLI RITA IN BATASSA P 
CRISTOFARI FAUSTO P CECCOBELLl LUIGI P 
CILIANI FABRIZIO P FAVI BRIGITTA P 

ICOLETTI GIORDANO P MORICONI CINZIA p 

[SOCCOLINI ALESSANDRO P PANCRAZI PIER LUIGI A 
COATA r-:;IANLUCA P SCAPICCHI MASSIMILIANO p 

RUBE CA STEFANO p 

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. 

Assume la presidenza PINTORI MARIA GRAZIA IN FINOZZI ln 
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Stefanangeli Cinzia. 

L'Assessore esterno Sig. PASCOCCI PAOLO è Presente in aula. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

In ordine alla regolar i ta' tecnica si esprime pa.t'€fre~"Fa.vor.e.VO-:.1~ .'.... '...'.~.'... ,.',lii'.,\, 
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In ordine alla regolarita' contabile si esprime Favorevole .....;:4_

Il Res
 

Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del 
servizio finanziario ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito, con decorrenza dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell' IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 
stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine .fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAR! in 
conformità al piano .finanziario del servizio di gestione dei rifìuti 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"; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato 
nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, con il quale viene differito il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 
30/04/2014; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a 
norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa 
del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell' 8/4/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 
2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. lO dell'8/472014 ; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 
dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo 
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 
248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
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le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di 
gestione; 

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e 
per il calcolo delle utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene 
sulla base della superficie; 

DATO ATTO che: 

secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2014 
ammonta ad € 240.086,20 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi 
della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 239.187,69, pari 
alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei ritiuti al netto 
del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari 
ad € 899,00; 

l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell' art. l, comma 
660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2014 in € 3800,00, trova 
copertura mediante ripartizione dell' onere sul servizio 04 "Assistenza e 
beneficenza" Intervento 3 del bilancio di previsione dell'anno 2014 e che il 
medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell' esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della 
spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660; 

VISTO, inoltre, che l'ammontare della riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011 e 
dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 
158/99, ai sensi dell'art. Il, comma 4, del regolamento comunale in materia, per 
l'anno 2014, è pari 
ad € 468,77; 

VISTA la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per 
l'anno 2014, effettuata ai sensi dell'art. Il comma 3 del regolamento comunale in 
materia, pari rispettivamente al 75% per le utenze domestiche ed al 25% per le utenze 
non domestiche; 

RITENUTO opportuno applicare, per l'anno 2014, per le utenze domestiche i 
coefficienti di produttività (Ka e Kb) massimi in quanto ritenuti i più idonei in 
relazione alla situazione socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze 
non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) 
mInImI; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare 
le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. 
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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Letto, approvato e 

Il SINDACO 
PINTORI MA~, GRAZIA" 
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sottoscritto:
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La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.~67/2000: 
viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
 
dal 16-04-14 al 01-05-2014, come prescritto dall'art. 124, c. l;
 

~è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 17 

Dòl la Residen,a Comunale, lG~04~14 ~~KNAT'E ;<:~-,.;~\li 
~ efanangeli Cli,fJzia 1:41 '. ~~J 

. . - ,'" "' .. I"" I ,,;il ;"'-'0_'1 
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La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

- è stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo
 
comunale per quindici giorni consecutivi dal 16-04-14 al 01-05-2014
 
Reg. n. 306
 

- è divenuta ESECUTIVA il giorno 08-04-14 

.p(perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

[J decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

Fratta Todina, lì 2 g. Dy - 2,j Il) 

/
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il 
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ALEGATOA) 

TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2014 

TARIFFE USO DOMESTICO 

COD. CATEGORIA TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

1.1 Un componente 0,72341 33,027449 

2.1 Due componenti 0,811631 59,449409 

3.1 Tre componenti 0,908674 75,963134 

4.1 Quattro componenti 0,970429 99,082349 

5.1 Cinque componenti 1,032183 118,898819 

6.1 Sei o piu' componenti 1,067471 135,412544 

TARIFFE USO NON DOMESTICO
 

COD. CATEGORIA TARIFFA 
FISSA 

TARIFFA 
VARIABILE 

TOTALE 

1.2 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoqhi di cu 0,992049 0,490579 1,482628 

2.2 Campeggi,distributori carburanti 2,042454 0,996228 3,038682 

3.2 Stabilimenti balneari ° ° ° 4.2 Esposi zioni ,autosaloni 0,671092 0,326495 0,997587 

5.2 Alberqhi con ristorazione 2,976147 1,449972 4,426119 

6.2 Alberghi senza ristorazione 1,896565 0,924232 2,820797 

7.2 Case di cura e riposo 2,713547 1,319374 4,032921 

8.2 Uffici,agenzie,studi professionali 2,217522 1,084968 3,30249 

9.2 Banche ed istituti di credito 1,40054 0,686476 2,087016 

10.2 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2,509301 1,218914 3,728215 

11.2 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,509301 1,223937 3,733238 

12.2 Attivita' artiqianali tipo botteghe(faleqname,idra 1,984098 0,962741 2,946839 

13.2 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2,684369 1,309328 3,993697 

14.2 Attivita' industriali con capannoni di produzione ° ° ° 15.2 Attivita' artiqianali di produzione beni specifici 1,54643 0,748427 2,294857 

16.2 Ristoranti,trattorie,osterie,pi zzerie 14,618141 7,125963 21,744104 

17.2 Bar,caffe' ,pasticceria 11,175145 5,444932 16,620077 

18.2 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 5,572983 2,71242 8,285403 

19.2 Plurilicenze alimentari e/o miste ° ° ° 20.2 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 19,199075 9,366221 28,565296 

21.2 Discoteche,night club ° ° ° 


