
 
 

COMUNE DI FRAMURA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
                                                                                                                        C O P I A        
 
N. 25                                                                                                    Seduta del  09-09-2014  
 
 
 
OGGETTO: Piano finanziario Tassa rifiuti (TARI)  anno 2014 e tariffe TARI anno 2014  
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  nove del mese di settembre, alle ore 14:00 nella sala consiliare, 
convocato regolarmente, il Consiglio Comunale si è riunito alla presenza dei signori: 
 

 PRES. ASS. 
Da Passano Andrea Sindaco P 
Gagliano' Concetta Consigliere P 
Segattini Luca Consigliere P 
Basso Lorenzo Consigliere A 
Zetti Andrea Consigliere P 
Lanzone Valter Consigliere P 
Colzani Laura Consigliere P 
Vattuone Luisella Consigliere P 
Ghiglielmone Giovanni Consigliere P 
Bianchi Mario Consigliere P 
Medone Massimiliano Consigliere A 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente mette in discussione l’argomento 
in oggetto. 
Partecipa il Segretario Comunale,  PAOLO VALLER. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), 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; 

 
CONSIDERATO che: 
 il comma 704 della citata Legge ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 

6 dicembre 2011, n.ro 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 
 la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi dal 641 al 666) delinea 

l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta  a 
fine 2013 con l’art. 
D.L. 31 agosto 2013, n.ro 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n.ro 

124; RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 e dal 681 al 691 della Legge 147/2013; 

DATO ATTO che: 
 la TARI 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 D.P.R. 27 
aprile 1999, n.ro 158 

 gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

 la Tari deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle atre 
componenti tributarie che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 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; 

 le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. n.ro 
158 del 27 aprile 1999 (cosiddetto metodo normalizzato); 

 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune 
determinI la disciplina per l’applicazione della TARI, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  

di produzione rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
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dell’ISEE; 
e) all’individuazione delle 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; 

 
RILEVATO altresì che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio 
Comunale debba 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; 
 
VISTO il comma 169, art. 1 legge 296/2006, secondo il  quale il termine per deliberare 
le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 
VISTO il  decreto del Ministro dell’Interno del  13.02.2014 pubblicato in  G.U. n. 43  
del 21.02.2014; e il decreto dell’interno 18.07.2014 il quale decreta l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione e di 
conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti sulle entrate degli Enti Locali 
per l’anno 2014 dal 28.02.2014 l al 30.09.2014; 

 
DATO ATTO che nel Comune di Framura (SP) il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
viene gestito direttamente;  

 
FATTO presente che nel 2013, ai sensi del comma 23 della legge n. 214/2011, le 
tariffe relative alla T ARSU erano state determinate in conformità al piano finanziario 
predisposto dal responsabile finanziario ; 

 
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 
servizio pari a € 368.600,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 
calcolata per il 2014; 

 
PRESO ATTO di dover procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI; 

 
RICHIAMATO il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato con delibera n.ro 22 nella presente seduta, che nel capitolo 4 
disciplina l’applicazione della TARI; 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 della 
L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina TARI 2014, alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per renderne meno rigide le 
modalità applicative del nuovo tributo; 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgv. 267/2000, del responsabile 
del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quale parte 
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integrante e sostanziale alla presente; 
 

TUTTO ciò premesso; 

Con voti favorevoli n. 07, 01 voti contrari (Ghiglielmone) su n. 08 consiglieri votanti e un 

consigliere astenuto dalla votazione (Bianchi), resi ed accertati nei modi e forme di legge: 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani 

per  
 
 
l’anno 2014  dal quale risulta un costo di € 368.600,00 che viene allegato al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sub “A”; 
 

2)DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2014,  di seguito riepilogate :  
 

 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    12.997,67       0,84      147,78       0,80       0,792043     54,403035 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     7.146,68       0,98       74,90       1,40       0,924050     95,205312 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    49.902,20       1,08      596,07       1,80       1,018341    122,406830 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     1.601,00       1,16       13,00       2,20       1,093773    149,608347 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI       461,00       1,24        2,00       2,90       1,169206    197,211004 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       452,00       1,30        3,00       3,40       1,225780    231,212901 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione per 
compostaggio domestico 

    4.416,00       0,84       44,00       0,80       0,752440     51,682883 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione per 
compostaggio domestico 

    3.029,00       0,98       26,00       1,40       0,877847     90,445046 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Riduzione per 
compostaggio domestico 

    8.432,00       1,08       79,00       1,80       0,967424    116,286488 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione per 
compostaggio domesti 

      537,00       1,16        5,00       2,20       1,039085    142,127930 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Riduzione per 
compostaggio domestic 

      140,00       1,24        1,00       2,90       1,110746    187,350453 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Riduzione per 
compostaggio dome 

      140,00       1,30        1,00       3,40       1,164491    219,652256 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       161,00      0,32       2,60       0,930824      0,983958 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    
20.384,00      0,67       6,55       1,948913      2,478819 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         0,00      0,38       5,20       1,105353      1,967917 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       186,00      0,30       2,50       0,872648      0,946114 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.097,60      1,07       8,79       3,112444      3,326538 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       340,00      0,80       6,55       2,327061      2,478819 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        36,00      1,00       8,21       2,908826      3,107039 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        50,00      1,07       8,80       3,112444      3,330322 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       973,00      0,72       5,90       2,094355      2,232829 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       422,00      0,55       4,50       1,599854      1,703005 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        81,00      2,00       9,83       5,817653      3,720121 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        93,00      2,00       9,83       5,817653      3,720121 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM        90,00      1,76      14,43       5,119535      5,460971 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       225,00      1,54      10,59       4,479593      4,007740 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIDUZIONE 
STAGIONALE 

   
10.600,00      0,67       6,55       1,559131      1,983055 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI-RIDUZIONE STAGIONALE     4.099,00      0,38       5,20       0,884283      1,574334 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE 
STAGIONALE     1.446,18      1,07       8,79       2,489955      2,661230 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE 
STAGIONALE        20,00      1,54      10,59       3,583674      3,206192 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione per 
compostaggio domestico-AGRI       412,00      1,07       8,79       2,645578      3,160211 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGRITURISMI       452,00      1,07       8,79       2,801200      2,993884 
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3) DI DARE ATTO CHE: 

 
a) nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 

b) le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, e calcolate 
tenendo conto del piano finanziario, hanno effetto dal 01.01.2014, data 
di istituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
c) sull’importo del Tributo comunale si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30.12.1992, n.ro 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
4)DI DARE ATTO che per l’anno 2014, nelle more della regolamentazione comunale 
del nuovo tributo, le rate della Tari sono t r e  d i  c u i  d u e  con rispettiva scadenza 
in acconto il 30.06.2014 e 30.09.2014 e una in saldo a conguaglio entro il 30.11.2014. 

 
5)DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 – comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in 
legge n. 214/2011) e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni 
dalla sua esecutività; 

 
6)DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto . 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to  Andrea Da Passano F.to  PAOLO VALLER 

 
 
 
PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to SARTORI MARIA 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi . 

Framura, 10-09-2014 Il Segretario Comunale 
 F.to  PAOLO VALLER 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 09-09-2014 
[ ] ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo trascorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
[x] dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Framura, 10-09-2014 Il Segretario Comunale 
 F.to  PAOLO VALLER 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Framura, 10-09-2014 Il Segretario Comunale 
 F.to  PAOLO VALLER 
 


