
 

 

COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 
Provincia di Chieti 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

 

Numero 
12 

Data 
27.05.2014 

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4.    

 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno ventisette  del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 
consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
1 - VENOSINI Andrea P     
2 - DI IORIO Alessandra P     
3 - ANTENUCCI Antonio P     
4 - VALENTINI Luigi A     
5 - FELICE Aurora Anna P     
6 - VESPASIANO Juri A     
7 - PICCOLI Gabriele A     

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     3  
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Fernando Antonio ROSATI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea VENOSINI  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 
D. Lgs. N. 267/2000: 
 
Parere di regolarità tecnica  
Favorevole 
Geom. Giuseppe FELICE 
F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
Parere di regolarità contabile 
Favorevole 
F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 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) ; 

 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 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: 

a) 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

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. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori; 

 DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 
dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma 
di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

 VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ufficio Tributi e dato atto che il piano 
comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da 
una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 

 DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99; 

 DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente 
locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 
cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze 
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione; 

 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, 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 ; 

 VISTI  i Decreti del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, 13.02.2014 e 29.04.2014 con i 
quali veniva prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli Enti locali, rispettivamente al 28 febbraio 2014, 30 aprile 2014 e 31 luglio 2014; 

 RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per 
l’anno 2014 come da prospetti allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 
quanto sopra esplicitato; 

 VISTO : 
� il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 
� il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n. . Consiglieri 
presenti e votanti: Favorevoli n. . Contrari n. . Astenuti n. .  

DELIBERA  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2014 ; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto ; 

4) di stabilire la scadenze per il pagamento della Tari in n. 4 rate consecutive alle seguenti date: 

� 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre per l’anno 2014, ferma restando la possibilità 
per il contribuente di pagare in unica soluzione entro la data fissata per la 1^ rata. 

� 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre per gli anni futuri, ferma restando la 
possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione entro la data fissata per la 1^ rata; 

5) di dare atto 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. 



 

 

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze ‐ 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito; 

 Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n. . Consiglieri 
presenti e votanti: Favorevoli n. .Contrari n. Astenuti n. .  

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

1 – Premessa 
 

 
 Il presente documento descrive gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tassa 
sui Rifiuti) anno 2014, nuovo tributo introdotto dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, che ha riformato la tassazione locale con l’introduzione dell’imposta 
comunale sugli immobili (I.U.C.), articolata in tre entrate, il legislatore ha disciplinato la TARI 
quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. 
 Questa nuova tassa, che sopprime la TARES e tutti gli altri prelievi sopravvissuti a seguito 
degli interventi normativi sopraggiunti nell’anno 2013, ripropone l’impianto tariffario del tributo sui 
rifiuti e sui servizi disciplinato dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011. 
 Ciò che la nuova normativa propone avviene nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, in ragione dell’adozione dei criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99.  

Ai sensi dell’articolo 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 44, il consiglio 
comunale determina, con proprio regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  
 

2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
 Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Celenza sul Trigno si è posto e si pone. 
 

Obiettivo d’igiene urbana 
 
 Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società 
Ecogreen s.r.l. di Campobasso, affidataria anche del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, 
con frequenza giornaliera ed a rotazione delle singole strade; a tal fine il territorio comunale è stato 
diviso in cinque macrozone con l’obiettivo di migliorare il livello di pulizia delle strade e del 
contesto urbano in generale. 
 

Obiettivo di riduzione della produzione RSU 
 
 Per raggiungere l’obiettivo di riduzione della produzione RSU, a partire dall’anno 2010, è 
stata effettuata una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione delle varie tipologie dei rifiuti; il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 
riduzione complessiva (a dire il vero abbastanza modesta) del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
ha consentito all’amministrazione di mantenere inalterate le tariffe della T.R.S.U. (fin quando 
questa tassa è rimasta in vigore – anno 2012) passando, nel contempo, da una percentuale di 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Piano Finanziario TARI anno 2014 



 

 

raccolta differenziata inferiore al 20% ad una percentuale superiore media del 60% (quadriennio 
2010 / 2013). 
 Al fine di raggiungere l’obiettivo minimo del 65% della raccolta differenziata, fissata dalla 
normativa regionale, si è passati, a partire dal 1° marzo scorso, alla raccolta col metodo del “porta a 
porta” della carta, della plastica / alluminio, del vetro e della frazione indifferenziata con la 
conseguente eliminazione delle 15 isole ecologiche istituite nel 2010. 
 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
 Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, a tal proposito è in corso di progettazione e prossima 
realizzazione un centro di raccolta (ai sensi del D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 
13/05/2009) nel capannone comunale sito nella zona artigianale in località Fara. 
 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 
-Raccolta domiciliare: 

� (frazione organica con cadenza trisettimanale nel periodo giugno / settembre e bisettimanale 
ottobre / maggio; 

� carta, plastica / alluminio, vetro e indifferenziata con raccolta settimanale) 
-Raccolta domiciliare dei RUP, cadenza bimestrale, 3° martedì del mese; 
-Raccolta su strada dei rifiuti ingombranti e RAEE 3° martedì del mese, cadenza bimestrale; 
 

Obiettivo economico 
 L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è il seguente: 

� copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale,  

� Nella predisposizione del piano finanziario si è tenuto conto delle agevolazioni che 
l’Amministrazione Comunale vuole confermare anche per l’anno 2014 (riduzione del 15% 
della tariffa per le famiglie che praticano il compostaggio domestico) o introdurre (riduzione 
del 15% per i nuclei familiari al cui interno vi sono soggetti con grave handicap e che hanno 
una invalidità riconosciuta del 100%, con o senza accompagnamento) oltre che del tributo 
relativo alle istituzioni scolastiche, art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 
 Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, la normativa prevede 
che i criteri da adottarsi sono quelli dettati dal D.P.R. n. 158/99. Obiettivo è, quindi, la realizzazione 
di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell’intento di 
determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei 
rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta.  
 Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa: l’elaborazione delle tariffe, in 
adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già 
applicato nel 2013 con la TARES. 
 Dalle modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo 
stabilite dalla norma richiamata. Queste sono: 



 

 

� una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

� un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i costi 
di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 
 Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, 
riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di 
servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto 
prodotto. 
 L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze 
domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti 
che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli 
variabili. 
 Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:  

� le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il 
nucleo familiare, disponendo che l’ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei con sei 
o più componenti.  

� Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha raggruppato le diverse attività in 
categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro 
Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non domestiche. 

 Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato 
D.P.R. n. 158/99. 
 Per giungere alla determinazione della tassa, le tariffe calcolate con le modalità sopra 
descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze 
domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, 
mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento solamente la superficie imponibile. 
 Infatti con la TARI la superficie imponibile è data: 

� per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, si considera l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, 

� per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile. 

 
 Si allega alla presente il piano finanziario redatto in conformità alle normative citate e con le 
proposte di adozione del quadro tariffario al fine di procedere alla copertura integrale dei costi. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Giuseppe Felice  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

  



 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________ 
DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 27.05.2014 – COMUNE di CELENZA SUL TRIGNO 

17 

 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________ 
DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 27.05.2014 – COMUNE di CELENZA SUL TRIGNO 

18 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Dott. Andrea VENOSINI    F.to Dott. Fernando Antonio ROSATI 
        
__________________________       _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 
29.05.2014, prot. n. 1739, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 

                                        Il Responsabile Pubblicazioni 
F.to Giuseppe FELICE 

________________________ 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  in 
quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 27.05.2014. 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 
n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fernando Antonio ROSATI 

 
________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 29.05.2014 

 
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fernando Antonio ROSATI 
________________________ 


