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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 31/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

VINCENZI ALDO P
BARILI LUIGI P
MAMBRINI FRANCESCA P
LANFREDI SOFIA CINZIA P
MAFFEZZOLI GIONATA P
SANCONO GIANLUCA P
RAMI LORENZO P

SARZI AMADE' STEFANO P
BELLUZZI LUCA P
ALESSANDRIA FRANCO A
SERINI LUCA A
TOGNINI PIERPAOLO P
GORNI  VERTER CLAUDIO P

Presenti N.11   Assenti N.2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.

Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco.

Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

- DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con

- modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

- TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta UnicaComunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

- RICHIAMATO il comma 683 della L. 147/2013 che stabilisce che 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),
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del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

- VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014;

- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data odierna con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

- TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti ;

- CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati gli stessi
criteri utilizzati per il calcolo delle tariffe in regime TARES;

- RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento
Ka e Kb nella misura minima per tutti i nuclei familiari;

- RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di
adattamento Kc e Kd nella misura minima per tute le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del
modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di
rifiuti e nella misura massima per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il
coefficiente prescelto;

- PRESO ATTO che il versamento della TARI, di cui ai commi 667 e 668 dell’art.1 della
Legge n. 147/2013, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali e che compete al Comune stabilire le scadenze di pagamento della
TARI;

- RITENUTO opportuno fissare per l’anno 2014 il versamento della TARI in due rate scadenti
rispettivamente al 30 settembre e 30 novembre 2014 e stabilire che il versamento del tributo
avvenga tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (F/24) ;
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- VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;

- VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del
02/05/14 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

- ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

- VISTO il parere del revisore del conto agli atti;

- CON voti favorevoli n 9 – contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Tognini – Gorni) su n. 11 consiglieri
presenti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2014 ;

2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto;

3) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE,
con SCADENZA rispettivamente 30 settembre e 30 novembre 2014;
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4) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Sabbioneta
tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (F/24) ;

5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento 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;

- indi stante l’urgenza;

- CON voti favorevoli n 9 – contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Tognini – Gorni) su n. 11 consiglieri
presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs.
N. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to    VINCENZI ALDO                                             F.to    PELIZZONI CLAUDIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 23/08/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Allegato “A” 

UTENZE DOMESTICHE

 Nucleo familiare  Quota fissa €/mq. Quota variabile 
€/mq.   

1 componente 0,45360 29,88000

2 componenti 0,52920 69,72000

3 componenti 0,58320 89,64000

4 componenti 0,62640 109,56000

5 componenti 0,66960 144,42000

6 componenti o più componenti 0,70200 169,32000

FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO (rid. 15%  quota fissa)

 Nucleo familiare  Quota fissa €/mq. Quota variabile 
€/mq.   

1 componente 0,38640 29,88000

2 componenti 0,45080 69,72000

3 componenti 0,49680 89,64000

4 componenti 0,53360 109,56000

5 componenti 0,57040 144,42000

6 componenti o più componenti 0,59800 169,32000

UTENZE DOMESTICHE SALTUARIE (rid. 30%  quota fissa)

 Nucleo familiare  Quota fissa €/mq. Quota variabile 
€/mq.   

1 componente 0,31920 29,88000



UTENZE NON DOMESTICHE

   Categorie attività Quota fissa €/mq. Quota variabile 
€/mq.   

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

0,63750 0,46200

2 Campeggi, distributori carburanti 1,00000 0,72050

3 Stabilimenti balneari 0,78750 0,57200

4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini 
senza vendita diretta 

0,53750 0,39050

5 Alberghi con ristorante 1,6625 1,20230

6 Alberghi senza ristorante 1,1375 0,82390

7 Case di cura e riposo 1,25000 0,90090

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41250 1,02300

9 Banche ed istituti di credito 0,7250 0,52580

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

1,3875 1,00320

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,90000 1,36950

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere)

1,30000 0,93500

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45000 1,04280

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,13750 0,82500

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,36250 0,98120

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 6,05000 4,36370

17 Bar, caffè, pasticceria 4,55000 3,28020

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

2,97500 2,15050

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,26250 2,35510

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,57500 5,46920

21 Discoteche, night club 2,05000 1,47950


