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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

► Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data  02/09/2014

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : ESAME ED APPROV AZIONE PIA-

NO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici , il giorno 28 del mese di agosto alle ore 20.30, nella sala delle 
riunioni, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria , di prima convocazione - seduta pubblica.
Intervengono i Signori:

BRUNO Razza  
GRION Annaassenteassente
VISINTIN Dario ASSENTEtassenteassente
CECHET Martinassentassente…….…….assente assente
CRISTIN Francesco  ASSENTEs  aASSENTEssente
FRANCO Eva
FRANCO Martina
PICCIRILLO GiuseppeSSENTEASSENTEtassente assente
MAREGA Alessandra                                                sente…… …….assente assente
TOMADA MichelaSSENTEASSENTE
VOLPI Francesca …….        ASSENTE
PETTARIN Massimo           ASSENTEs……aASENTE nte  ass enASSASSENTEsteASSENTEs
SIMSIG Enrico assente
…………….……..assente assente
Assiste il Segretario Sig. Savino dott. Gianluigi

Il  Presidente Bruno Razza constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed 
espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:

Parere  favorevole  ai  sensi  dell’art.  16 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei Servizi.

Parere favorevole ai  sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.  267/2000  ai  fini  della  regolarità 
tecnica.

Parere  favorevole  ai  sensi  dell’art.  49  del 
D.Lgs.  267/2000  ai  fini  della  regolarità 
contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Savino dott. Gianluigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Manzini geom. Graziano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piacentini dott. Alfredo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato, l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. (Legge di stabilità 
2014), che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando 
la  tassa  sui  rifiuti  TARI  quale  componente  della  imposta  unica  comunale  I.U.C.,  destinata  a 
finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  con contestuale soppressione 
della TARES;

Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di 
avere applicazione nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;

Visto l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa 
sui Rifiuti  (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
autonoma obbligazione tributaria;

Visto inoltre, l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che il Comune 
nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1998,  n.  158,  disciplinante  il  metodo 
normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36;

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario;

Vista  la  proposta  di  piano  finanziario  riportante  i dati  dei  costi  del  servizio  e  la  loro 
articolazione;

Visti gli “ Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014”, costituito da 
prospetti  nei  quali  sono  riportati  gli  elementi  sostanziali  per  la  determinazione  delle  tariffe  e 
prospetti finali riportanti le nuove tariffe;

Visto il  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed in particolare i commi 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la 
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato 

dal consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI;
Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 

683 dell’art. 1 della legge n.147 dd. 27/12/2013 e s.m.i.(legge di stabilità per il 2014);
Vista la bozza di Piano Finanziario con la corretta individuazione e classificazione dei costi 

operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

Viste le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero 
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario come risulta dal 



documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai  sensi dell'art.  49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
Visto lo statuto comunale;
Richiamata la discussione verbalizzata nel verbale della deliberazione n. 21 di data odierna; 
Con votazione unanime, palese

DELIBERA

– di  approvare,  ai  sensi  e per gli  effetti  della  normativa meglio  citata in premessa, l’allegata 
proposta del Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il  servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, come indicato nell’allegato A;

– di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per l’anno 2014 è pari ad Euro 178.626,59.= [comprensivo dell’inflazione programmata (1,5 %) 

e recupero produttività (1 %)] da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI) della I.U.C..

– di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2014 e con 
decorrenza 1° gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

9. utenze domestiche:  
Componenti Parte Fissa €/mq Parte Variabile

1 0,482424 54,665978

2 0,562828 127,553949

3 0,620259 163,997934

4 0,666204 200,441920

5 0,712149 264,218894

6 o più 0,746608 309,773876



10. utenze non domestiche:  

Descrizione €/mq TF €/mq TV
Tariffa
al Mq.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,308872 0,422428 0,731300
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,646701 0,895221 1,541923

3. Stabilimenti balneari 0,366786 0,505288 0,872074

4. Esposizioni, autosaloni 0,289568 0,406180 0,695748

5. Alberghi con ristorante 1,032791 1,428130 2,460922

6. Alberghi senza ristorante 0,772181 1,064193 1,836373

7. Case di cura e riposo 0,916964 1,270532 2,187496

8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,965226 1,333896 2,299122

9. Banche ed istituti di credito 0,530874 0,731125 1,261999
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,839746 1,155177 1,994923

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,032791 1,429755 2,462546
12. Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 0,694962 0,958586 1,653548

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,888008 1,226665 2,114672
14. Attività industriali con capannone di 
produzione 0,415047 0,568652 0,983700
15. Attività artigianale di produzione beni 
specifici 0,530874 0,731125 1,261999

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,671692 6,445270 11,116962

17. Bar, caffè, pasticceria 3,513421 4,844919 8,358341
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi, e formaggi, generi alimentari 1,698797 2,344473 4,043270

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,486447 2,045524 3,531972
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al 
taglio 5,849267 8,078115 13,927382

21. Discoteche, night club 1,003835 1,390762 2,394596

1. di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, in modalità telematica, 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, 
pubblicandola sul sito del MEF;

Riscontrata  l’urgenza  di  dover  provvedere  in  merito,  il  presente  atto,  con  separata  votazione, 
unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della 
L.R. 21/2003.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
 f.to Razza Bruno f.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. 21/2003 s.m.i. si attesta la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio:
dal 02 settembre 2014al 17 settembre 2014
Sono/NON  sono  pervenute  denunce  e/o  reclami: 
___________________________________________

Addì, 18 settembre 2014
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Laura Gruden

Furlan Simonetta

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
AT ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è diventata eseguibile:

 ►►   ►► ►   dalla sua data  ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i.

         in data …......... ai sensi art. 1 comma 15 della L.R. n° 21/03 s.m.i.

                        IL SEGRETARIO COMUNALE

li, 02 settembre 2014                                      f.to Savino dott. Gianluigi

          
TESTATO DI ESEGUIBILITA’
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Li, 02 settembre 2014
VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO
                      Clocchiatti Ezio Savino dott. Gianluigi


