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OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014

CAMPODONICO DIEGO P

COMUNE  DI  BONASSOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BONARINI ADASTRO

TOTALE   11    0

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani.

Nominati scrutatori i Signori:

Essendo legale il numero degli intervenuti il  GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
     Lì, 29-09-2014

IL VICESEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Barbara Cravero)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 29-09-2014 al 14-
10-2014 senza reclami
     Lì, 15-10-2014

IL VICESEGRETARIO
(Dr.ssa Barbara Cravero)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
 in data 24-09-2014  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
 per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi

     Lì, 29-09-2014
IL VICESEGRETARIO

F.to (Dr.ssa Barbara Cravero)

P

BERNARDIN GIORGIO



E’ presente alla seduta, senza facoltà di voto, l’Assessore esterno e Vicesindaco Piera Gandolfi.

In prosecuzione di seduta

SINDACO:  TASSA SUI RIFIUTI – TARI – DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014

Le tariffe sulla tassa sui rifiuti.. Il costo del servizio è coperto al 100% . Il carico fiscale per le utenze
domestiche rimane inalterato rispetto al 2013, pertanto per le civili abitazioni e pertinenze il
complessivamente pagato nel 2014 sarà identico. Il carico fiscale delle utenze non domestiche avrà
un leggero incremento quantificabile in una media del 10/15% .

Andavano votate separatamente: la Legge 158 prevede la totale copertura del costo e quindi..

Comunque, i singoli cittadini, ribadiamo, se vi va bene.. così come è stata spiegata, votiamo le
tariffe. Grazie.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’Imposta Municipale Propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

RICHIAMATI , in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
d.Lgs. n.507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI), approvato con deliberazione di questo Organo in data odierna, che demanda al
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe della TARI sulla base del Piano finanziario
approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2014 pari ad  € 465.000,00, come di seguito indicati :



Spazzamento e lavaggio strade (Coop 90)                              76.940,00
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani(Acam ambiente)    102.687,92
Trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani (Acam Ambiente spa)    117.320,16
Altri costi (Acam Ambiente spa)                              10.793,38
Raccolta differenziata (Acam Ambiente spa)                               49.908,23
Trattamento e riciclo (Acam Ambiente spa)                               18.516,31
Costi generali di gestione (Acam Ambiente spa)                               39.656,54
Costi comuni diversi (Acam Ambiente spa)                                  3.437,05
Remunerazione del capitale (Acam Ambiente spa)                                16.195,04
Ammortamenti (Acam Ambiente spa)                                28.917,24
Totale Costi Servizio 2014                              465.000,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe:
che è stato applicato il metodo semplificato previsto dal comma 652 della citata legge 147/2013,
secondo il quale, in alternativa all’utilizzo dei criteri di cui al D.P.R.158/1999, prevede che la tariffa
è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività e nel rigoroso rispetto della copertura totale dei costi e
del principio “chi inquina paga”;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con il citato Regolamento comunale;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti , che si allegano al presente
provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:
- il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
- il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il D.M. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato  prorogato al
31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il D.M. Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da ultimo
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n.214/2011, il quale testualmente recita:
“15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi



titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997
.
”;

VISTE:
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
in ordine alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei
Servizi dell’Area  finanziaria, Dott. Nicola Bellati;

Con n.08 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n.11 i Consiglieri presenti, di cui n.08
i votanti e n.03 gli astenuti (Rosson, Campodonico Ameri), nessuno contrario

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
richiamata;
2) di approvare, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative
alle utenze domestiche e non domestiche , che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera
A)  quale parte integrante e sostanziale;
3) di quantificare in € 465.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4) di approvare i costi del servizio previsti per l’anno 2014 in complessivi € 465.000,00 così come
di seguito riportati:
Spazzamento e lavaggio strade (Coop 90)     76.940,00
Raccolta e trasporto rsu (Acam ambiente)   102.687,92
Trattamento e smaltimento rsu (Acam Ambiente spa)   117.320,16
Altri costi (Acam Ambiente spa)     10.793,38
Raccolta differenziata (Acam Ambiente spa)     49.908,23
Trattamento e riciclo (Acam Ambiente spa)     18.516,31
Costi generali di gestione (Acam Ambiente spa)     39.656,54



Costi comuni diversi (Acam Ambiente spa)       3.437,05
Remunerazione del capitale (Acam Ambiente spa)     16.195,04
Ammortamenti (Acam Ambiente spa)     28.917,24
Totale Costi Servizio 2014   465.000,00

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con n.08 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n.11 i Consiglieri presenti, di cui n.08
i votanti e n.03 gli astenuti (Rosson, Campodonico Ameri), nessuno contrario

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’
art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

Il SINDACO
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

Il SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)
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ALLEGATO « A » DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN DATA 

24/09/2014 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

(METODO SEMPLIFICATO) 

 

 

ENTRATA IN VIGORE : 1° gennaio 2014 
 

Categoria   sottocategoria tipo utenza 

 TariffaFissa 

€/mq  

          

          

Uso domestico 1.1 Un componente DOMESTICA  €     2,32  

  1.2 Due componenti DOMESTICA 
 €     2,32  

  1.3 Tre componenti DOMESTICA 
 €     2,32  

  1.4 Quattro componenti DOMESTICA 
 €     2,32  

  1.5 Cinque componenti DOMESTICA 

 €     2,32  

  1.6 Sei o piu` componenti DOMESTICA 

 €     2,32  

        

  

Uso non 

domestico 2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu NON DOMESTICA  €     6,63  



  2.2 Campeggi,distributori carburanti NON DOMESTICA  €     6,05  

  2.3 Stabilimenti balneari NON DOMESTICA  €     1,75  

  2.4 Esposizioni,autosaloni NON DOMESTICA  €     0,62  

  2.5 Alberghi con ristorazione NON DOMESTICA 

 €     6,63  

  2.6 Alberghi senza ristorazione NON DOMESTICA 

 €     6,63  

  2.7 Case di cura e riposo NON DOMESTICA   

  2.8 Uffici,agenzie,studi professionali NON DOMESTICA  €     4,74  

  2.9 Banche ed istituti di credito NON DOMESTICA  €     4,74  

  2.10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria NON DOMESTICA  €   10,57  

  2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze NON DOMESTICA  €   10,57  

  2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra NON DOMESTICA  €   10,57  

  2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto NON DOMESTICA  €     4,55  

  2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione NON DOMESTICA  €     0,62  

  2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici NON DOMESTICA  €     3,16  

  2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie NON DOMESTICA  €   11,92  

  2.17 Bar,caffe`,pasticceria NON DOMESTICA 

 €   11,92  



  2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form NON DOMESTICA 

 €   11,92  

  2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste NON DOMESTICA   

  2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante NON DOMESTICA   

  2.21 Discoteche,night club NON DOMESTICA   

 

 


