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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/04/2014 alle 

Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 

modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2014 alle ore 20:30

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SFONTANA GIANNI

SPIACENTINI ARNALDO

SMUCCI FABIO

SCAPITANI PIETRO NATALE

NPALANDRI LINO

SMARCOLINI LUCA

SBIONDINI ROBERTO

SSASSATELLI ALFREDO

SFONTANA ELISA

NPIERAZZI ELIO

SGIGLI MARCO

SPALANDRI GIANCARLO

NTAZZIOLI ENZO

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

PALANDRI LINO; PIERAZZI ELIO; TAZZIOLI ENZO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  FONTANA GIANNI assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, 

porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative 

con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il D.M. Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U n. 43 del 21.02.2014, che differisce 
al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali; 
 
PRESO atto che con la 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.  

 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

� IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili; 

 
� TASI (tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 

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

 
TENUTO CONTO che  il comma 704 della citata Legge di stabilità, ha abrogato l’articolo 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 di istituzione della TARES ; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 20, adottata in questa stessa seduta e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC),, tra i quali il regolamento TARI; 
 
VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e 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, 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. 
 
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e che  il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati 
con l’apposito regolamento comunale di sui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158. 
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CONSIDERATO che 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. 
 
CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 
altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) 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. 
 
CONSIDERATO 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 
ed 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. 
 
TENUTO CONTO 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, caratterizzate, come detto da una componente fissa 
e da una variabile. 
 
DATO ATTO 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 TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o 
da altra  autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 594.330,33; 
 
RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 
piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, 
la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 
158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale 
del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 
 
VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 299.387,82 
imputabili ai costi fissi mentre per € 294.942,50 sono imputabili ai costi variabili. 
 
PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi , tenuto conto della 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nell’86,00% per 
le utenze domestiche e nel 14,00% per le utenze non domestiche. 
 
VISTO che l’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della 
tariffa, pari ad € 299.387,82, è suddiviso in € 257.473,53, riferiti alle utenze domestiche ed € 
41.914,30 alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota 
variabile della tariffa, pari ad € 294.942,50 è suddiviso in € 253.650,55 attribuibili alle utenze 
domestiche ed € 41.291,95 a quelle non domestiche. 
 
CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, nel calcolo delle tariffe della 
quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 
e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed 
esenzioni previste. 
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CONSIDERATO che: 

-  nella seduta del 10 aprile 2014  la Camera dei Deputati ha apportato ed approvato 
modifiche al decreto-legge 6 marzo 2014, n.1 (G.U. 54 del 6.3.2014) , che, tra l’altro, 
reca disposizioni in materia di Tari,  ed in particolare ha previsto all’art.2 del citato DL 
l’introduzione, dopo la lettera e) della seguente lettera e-bis “al comma 652 è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1»; 

- Il citato DL, con le modifiche apportate ed approvate dalla Camera dei Deputati,  è stato 
trasmesso al Senato della Repubblica che ne ha concluso l’esame da parte della 
Commissione in data 24.04.2014; 

- Il  Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, nella seduta antimeridiana del 
30 aprile 2014 il ddl n.1450 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 marzo 2014 
n.16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

RITENUTO di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014, delle 
disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art.2 del DL 16/2014, approvato in via definitiva 
dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana n. 240 del 30.4.2014; 
 
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 TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre 
a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 8, Astenuti n.2  
Voti favorevoli n. 8 Voti contrari nessuno   

 

D E L I B E R A 

 
1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2)2)2)2) Di approvare il Piano Finanziario al fine della determinazione della tariffa TARI, allegato sub 
A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
3)3)3)3) Di avvalersi delle disposizioni di cui all’art.2, lettera e-bis, del D.L. n.16/2014, , approvato 

in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana n. 240 del 
30.4.2014, ai sensi del quale «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
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prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 

 
4)4)4)4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, dando atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle 
disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell’art.2 del DL 16/2014, approvato in via 
definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana n. 240 del 30.4.2014, 
applicando le riduzioni, al fine di calmierare gli aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe 
elaborate ai sensi del DPR 158/99, alle categorie di cui all’elenco che segue: 

 
Categoria Riduzione applicata 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45% 

23. Mense, birrerie, amburgherie 37% 
24. Bar, caffè, pasticceria 23% 

 
 

5)5)5)5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n.8 - contrari nessuno – astenuti n.2 (i 
Consiglieri Gigli Marco e Palandri Giancarlo) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fontana Gianni

F.to BUSCIGLIO GAETANO

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

09/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ferrari Alessandro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

09/05/2014

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Ferrari Alessandro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 19/05/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

19/05/2014

Ferrari Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Lì,

È copia conforme all'originale.

10/05/2014
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IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Marcolini Morena

F.to  Marcolini Morena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/04/2014

30/04/2014
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SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.

OGGETTO



Allegato B 
 
  FRASSINORO 

VOCI D.P.R. 158/99 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2014 

  Gestore Comune Totale 

CSL 509,99 € 0,00 € 509,99 

CRT 122.020,23 € 0,00 € 122.020,23 

CTS 92.181,43 € 0,00 € 92.181,43 

AC -5.806,87 € 9.000 € 3.193,13 

CGIND (A) 208.904,78 9.000,00 217.904,78 

CRD 95.419,49 € 20.000,00 € 115.419,49 

CTR 14.711,36 € 0,00 € 14.711,36 

CONAI -15.717,82 € 0,00 € -15.717,82 

CGD (B) 94.413,03 20.000,00 114.413,03 

CG (A+B) 303.317,80 29.000,00 332.317,81 

CARC 0,00 €  €28.953,87 28.953,87 

CGG 45.589,69 € 0,00 € 45.589,69 

CCD 1.509,96 € 120.569,27 122.079,23 

CC 47.099,65 149.523,14 196.622,79 

Rn 20.577,40 € 0,00 € 20.577,40 

Amm 7.011,67 € 0,00 € 7.011,67 

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 

CKn 27.589,06 0,00 27.589,06 

Ctot 378.006,52 178.523,14 556.529,66 

Iva e addizionale provinciale escluse per i costi del gestore  
    
Quota terremoto nei CCD Gestore (erogatore) € 1.509,96 IVA 37.800,65 
  TOTALE PEF 594.330,31 

 
RIEPILOGO COSTI COMUNE compresi nel PEF 
Costi amm.tivi per l'accertamento, riscossione e contenzioso 
(tot) 

                            
                          

28.953,87   

TOTALE CARC 
 

             

28.953,87  

TOTALE CRD  20.000,00 

 

Serv. Datagraph-elaborazione coeff. TARES 
    

               
1.500,00  

Spese spedizione     1.300,00  

Spese stampa F24   1.800,00 

Adesione ufficio tributario provinciale 
    

                  
939,73  

Fondo svalutazione crediti 
    

               
3.000,00  

Fondo crediti inesigibili   20.000 

Costo Gestione discarica Percolato 
  

           
90.000,00  

Interessi passivi da bilancio     2.029,54 

TOTALE CCD   120.569,27 

 



Allegato A

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE                                    COEFFICIENTI APPLICATI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE (numero 
occupanti)

Ka Kb(n) T.F. x mq € T.V. €

1 0,80                         1,00                      0,87924 61,86750
2 0,94                         1,80                      1,03311 111,36150
3 1,05                         2,30                      1,15401 142,29524
4 1,14                         2,60                      1,25292 160,85549
5 1,23                         2,90                      1,35184 179,41574
6 1,30                         3,40                      1,42877 210,34949

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
CATEGORIA KC KD T.F. € x mq T.V. € x mq

01 1,01                          8,25             1,35180 1,35548
02 0,65                          5,25             0,86758 0,86258
03 0,90                          7,35             1,21057 1,20761
04 0,78                          6,20             1,05481 1,01883
05 0,19                          1,55             0,25557 0,25467
06 0,77                          6,33             1,02899 1,04003
07 0,97                          7,98             1,30742 1,31030
08 0,99                          7,84             1,33196 1,28891
09 1,19                          9,27             1,59728 1,52238
10 0,54                          4,41             0,71962 0,72375
11 1,30                          10,10           1,75237 1,66010
12 0,92                          7,55             1,23075 1,23965
13 1,21                          9,11             1,62459 1,49678
14 1,18                          9,30             1,58323 1,52802
15 0,30                          2,46             0,40352 0,40418
16 0,55                          4,45             0,73307 0,73114
17 1,22                          9,00             1,63427 1,47832
18 1,09                          8,98             1,46748 1,47608
19 1,16                          9,62             1,55666 1,57975
20 1,08                          8,86             1,45605 1,45612
21 1,06                          9,14             1,43090 1,50192
22 1,53                          12,56           2,06032 2,06350
23 1,53                          12,53           2,05494 2,05881
24 1,52                          12,49           2,05071 2,05202
25 2,73                          21,65           3,67408 3,55787
26 1,81                          14,81           2,43170 2,43396
27 3,59                          29,38           4,82211 4,82716
28 0,78                          6,41             1,04916 1,05317
29 1,75                          14,35           2,35389 2,35772
30 1,13                          9,86             1,51954 1,61994

Banchi di mercato generi alimentari settimanali
Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di genere misti

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Stabilimenti balneari
Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo
Ospedali

                                                 TARIFFE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
                        UTENZE NON DOMESTICHE (atti vità 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 
Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 
Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 


