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C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  21   Del  08-09-2014 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LAVANNA OMAR P AMADORI LUIGI P 
PENSERINI LUCIANO P FOSCOLI LUCA P 
BARBIERI FRANCESCA P MUCCINI STEFANO A 
QUADRELLI MIRCO P CIACCI PIETRO A 
BURIONI MORENA P RICCI TERESA P 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor/a LAVANNA OMAR in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor/a BAROCCI LAURA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – IL SINDACO PRESIDENTE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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; 
 
- PREMESSO, altresì, che 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) ; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

-  per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

683. 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……omissis…….; 
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688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione 
rifiuti……omissis…..; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 19  in 
data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 

VISTA la scheda dei costi per l’elaborazione del piano tariffario TARI inviata dal gestore del servizio 
(MMS Ecologica srl); 

 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto; 
 
VISTO  che esiste ampia coincidenza con la disciplina della Tares, sia per quanto riguarda la 
conferma dell’obbligo della copertura dei costi, sia per quanto riguarda i criteri di 
determinazione della tariffa che sono quelli del metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2014 avente ad 
oggetto:”Imposta Unica Comunale “IUC” componenti “TARI” – Determinazione rate, 
scadenze di versamento e modalità di gestione tributo 2014”; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 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.  
 
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, 
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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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno il quale stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 
30 settembre 2014; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 
 
2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti, specificando 

che, in base a quanto illustrato nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe del Dipartimento delle Finanze -  nelle quali viene riportato che 
“sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa 
in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per 
comuni sino a 5.000 abitanti, categoria di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale 
livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad. es. teatri, ospedali, magazzini senza 
vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività” – sono state apportate 
modifiche alle categorie di attività non domestiche previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni sino 
a 5.000 abitanti, integrandone alcune (categoria 2 – impianti sportivi, categoria 7 – caserme) e 
sostituendo la categoria n.3 - Stabilimenti balneari (non presenti nel nostro territorio) con la 
categoria Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, come sotto evidenziato: 
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Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1. componente       0,906336     69,804819 

2. componente       1,016865    159,553872 

3. componente       1,138447    189,470223 

4. componente       1,215817    219,386574 

5. componente       1,293187    279,219276 

6. componente       1,337399    324,093803 

 
 
Utenze non domestiche 

 

 
categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0,837270      0,829490 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       0,545494      0,708461 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi       0,761154      0,613999 

4 Esposizioni, autosaloni       1,078302      1,067120 

5 Alberghi con ristorante       1,217847      1,210288 

6 Alberghi senza ristorante       1,382764      1,365264 

7 Case di cura e riposo, caserme       0,672353      0,667134 

8 Uffici, agenzie, studi professionali       1,395450      1,384451 

9 Banche ed istituti di credito       1,522309      1,504004 

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

      0,862640      1,260470 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1,509623      1,490720 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere. 

      1,395450      1,257519 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       5,708658      6,281690 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       4,440068      4,799825 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici       2,423008      2,391057 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,       7,357828      8,256527 

17 Bar, caffè, pasticceria       2,004372      1,980740 

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

      0,431320      0,630235 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste       2,854329      3,140845 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       3,330051      3,599869 

21 Discoteche, night club       1,403061      1,386518 

    
 *   
 
 
 
3.di dare atto che alle suddette tariffe si applicano le seguenti riduzioni e agevolazioni: 
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� 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purchè non superiore a 250 giorni nell’anno solare (art. 14 comma 15 D.L. 
201/2011) 

� 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una 
distanza superiore a 250 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica (art. 14 comma 16 D.L. 201/2011) 

� 50%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non domestiche, 
categorie 5 e 16, rispettivamente, “Alberghi con ristorante” e “Ristoranti,trattorie, 
osterie, pizzerie” (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013) 

� 25%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non domestiche, 
categorie 17, “Bar, caffè, pasticceria” (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013) 

� 25%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, abitazioni con un unico 
occupante ultra sessantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013); 

 
4. di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella 
misura stabilita dalla provincia; 

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, 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 ; 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49, comma 1, D.lg.vo 267/2000) 
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 f. to                             Dott.ssa Luisella Carloni 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49, comma 1, D.lg.vo 267/2000) 
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 f. to                             Dott.ssa Luisella Carloni 
 
 
 
 

 

Il Consigliere Ricci chiede quali siano i dipendenti compresi nei costi. 
 

La Dott.ssa Luisella Carloni: Mini e Carloni 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata  
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Con il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 1 consigliere (Ricci) astenuto espresso 
per alzata di mano 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “Approvazione 
piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014” 
Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata  
Con il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 1 consigliere (Ricci) astenuto espresso 
per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LAVANNA OMAR  F.to BAROCCI LAURA 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
 
Lì 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BAROCCI LAURA 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-09-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BAROCCI LAURA 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale. 
 
Lì, 09-09-2014 L’ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 
 Sauro Mini 
 


