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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria – seduta pubblica – del 30 luglio 2014 

 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione piano 
finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014. 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consigliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

 

 Presenti Assenti 
1 – ANSELMI Ermanno X   8 – ANSELMI Alessandro X  
2 – DALLA MINCA Marta X  9 – TRUZZOLI Fabio  X 
3 – ERIDANI Luigi X  10 – ANTONELLI Rico X  
4 – TADIELLO Marco X  

TOTALI 9 1 
5 – ANSELMI Emanuele X  
6 – PIAZZOLA Angelo X  
7 – TRUZZOLI Domenico X  

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dr. Tamà Giovanni, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Anselmi Ermanno – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 
n° 4 dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione piano 
finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In riferimento alla presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, il Responsabile 
dell’Area Amministrativo – Contabile esprime, per quanto di competenza, parere tecnico 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
Lì 30/07/2014 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

     F.to: Bottacini Pietro 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
sottoposta dal Sindaco – dott. Ermanno Anselmi 

 
� Considerato che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 

 
- l'art. 1, comma 639, , che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 

si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l’art. 1 comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES a 
far tempo dal 2013; 

- che la disciplina della nuova TARI è prevista nei commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691 

- che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le 
relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda 
o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella 
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con 
l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del p.d.r. 27 aprile 1999, 
n. 158 



- che secondo tali criteri e disposizioni, gli introiti della tassa devono 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 

- che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune e 
quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a 
copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i 
costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal d.p.r. 27.04.1999, n. 
158, e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi 
che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d'uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 
della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di 
classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti e 
indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 
tra fissi e variabili 

- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal 
piano finanziario , con conseguente impossibilità per il Comune di coprire 
una percentuale del costo con altre entrate 

- che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto 
sancito dal d.p.r. n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento 
comunale, che in questo caso trova allocazione nel Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC - nel capitolo riferito alla 
Tassa sui Rifiuti – TARI 

- che le modalità previste per la determinazione della tassa per le utenze 
domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case) sono variate 
rispetto all’anno finanziario 2013, art. 16D del Regolamento IUC; 

- che la tariffa è composta da una quota fissa, legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in 
particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi 



- che le tariffe si dividono in “domestiche”, per le quali, accanto alla 
superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero 
dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, con una 
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 
per la TARES 2013, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e 
da una variabile. 

- che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al 
Consiglio Comunale 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; 

 
� Esaminato il Piano Finanziario, allegato A) alla presente deliberazione, per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
� Esaminate le tariffe elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal 

D.P.R. n° 158/99, allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

 

� Considerato che con decreto del Ministro dell’Interno in data 29/04/2014, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato 
prorogato al 31/07/2014; 

 
 

� Visti lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
� Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativo – 

Contabile, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 
 

S I    P R O P O N E 
 
 
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che s’intendono 

qui integralmente riportate, il Piano Finanziario anno 2014, allegato A) alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di approvare le tariffe per l’anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato B) 

alla presente deliberazione; 
 



4) Di riconoscere che sull’importo del tributo sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali provinciali di cui all’art. 19 
del d.lgs. 31/12/1992, n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia 
(5%); 

 
5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi “TARI”; 

 
6) Di evidenziare che la riscossione del tributo sui rifiuti sarà effettuata, per l’anno 

2014, in due rate, con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2014; 
 
7) Di stabilire, altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in 

un importo unico entro la scadenza della prima rata 
 

8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, comma 15, del D.L. n° 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n° 
214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, richiamato in detta norma. 
 

 
IL SINDACO 

F.to: dott. Ermanno Anselmi 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata. Relaziona il 
Sindaco. 
Interviene il Consigliere Eridani Luigi: “Abbiamo allo studio un sistema di 
miglioramento del servizio che punta a risparmiare le spese della raccolta”.  
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
 

� Vista la proposta di deliberazione riguardante: “Imposta Unica Comunale - 
IUC. Approvazione piano finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per 
l’anno 2014”, corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 

� Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa 
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento; 



 
� Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
 

Con voti favorevoli: 7, astenuti: 2 (Anselmi Alessandro e Antonelli Rico), 
contrari: nessuno, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel 
presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 
Successivamente, 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

� Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
 
 

Con voti favorevoli: 7, astenuti: 2 (Anselmi Alessandro e Antonelli Rico), 
contrari: nessuno, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                       F.to: dott. Anselmi Ermanno                 F.to: dr. Tamà Giovanni 
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. n° 267/2000) 
 
N. _______ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 

________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del 

D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
 
Lì, _______________       
                                                                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AMMINISTRATIVO – CONTABILE  
          F.to: Bottacini Pietro 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì, _______________                                               
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       AMMINISTRATIVO – CONTABILE  
                       (Bottacini Pietro) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3 del D. Lgs. n° 267/2000) 
 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
Lì, _______________       
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       F.to: dr. Tamà Giovanni 
 
 
 
 
 



Allegato “B)” 
alla delibera di C.C. 

n° 11 del 30/07/2014 
 

TARIFFE TARI 
Anno 2014 

 
UTENZE DOMESTICHE 
 

NUMERO OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 
1 COMPONENTE € 0,4352 € 45,4767 
2 COMPONENTI € 0,5077 € 106,1124 
3 COMPONENTI € 0,5595 € 136,4302 
4 COMPONENTI € 0,6009 € 166,7480 
5 COMPONENTI € 0,6424 € 219,8042 
6 e più COMPONENTI € 0,6735 € 257,7015 

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3041€        0,5286€              
2 Campeggi, distributori carburanti 0,4941€        0,8530€              
3 Stabilimenti balneari 0,3737€        0,6528€              
4 Esposizioni, autosaloni 0,2597€        0,4525€              
5 Alberghi con ristorante 0,8172€        1,4164€              
6 Alberghi senza ristorante 0,5638€        0,9812€              
7 Case di cura e riposo 0,6271€        1,0853€              
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7031€        1,2201€              
9 Banche ed istituti di credito 0,3674€        0,6328€              

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,6778€        1,1774€              

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9185€        1,5886€              

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,6271€        1,0826€              

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7095€        1,2268€              
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5321€        0,9211€              
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6398€        1,1026€              
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,0659€        5,2956€              
17 Bar, caffè, pasticceria 2,3058€        3,9807€              

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,4506€        2,5070€              

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5520€        2,6819€              
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,8387€        6,6372€              
21 Discoteche, night club 0,9818€        1,6980€              
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3737€        0,6408€              
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