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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 


N. 16 del 20 giugno 2014 

IOggetto: tU.C. -Tri.buto relativo alla copertura dei costi·deI.servizlo 'di I~ .. 
f gestione rifiuti (TARI):- TARIFFE 2014. .' ~." '.' , , 

L'anno duemilaquattordici addl venti del mese di Giugno alle ore lB;OO nellas,ede , 
comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, sièriunito il 
Consiglio' comunale. 

r COGNOME NOME CARICA ! Presente .' "AssenteJ 
ICenciorìi LuCianO Sindaco X 

IIPallini Ciro , Cons(q/iere maggioranza X 

i Lorenzelli Paolo ConsiClliere ma.CI.Clioranza ! X 

IVenant;iPiee.D ' ConsiJ1/iere ma.q.qioranza X, 


,-- ~~ ., Lorenzelli Eleonora ConSigliere maggioranza ,X , ' -, 

Serni A.qnese Consiq/iere minoranza X I 
;~, '~',GattesChi FranCesco ." ,Consi,q!iére minoranza' ,. '." .!, -'-:/:,,'}c' ' X·'o -- "" 

_'•• '•• , • ,- '. ,'0 .... ",- i- -~--"""-''''-'''.'' u, •• -. ",' r, o ,> .6-~ . :1 

. ,. " ~ '~€onsigneri-assegttatin;7' ConsigHeriin carica n.7 

Assist~all'adimanza il Segretario Comunale Dott. Lucio DitgoSttl'lo,;c\tèi'pI'ClVVSdè alici, ,,. " 
redazione del presente verbale. . >", ,I ".t' .-.,,',' .;' io l, 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Luciano Cencioni 'nèlL1(~P"a"qUalit'à;di';,'i ' 
Sindaco, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per ;la . 
trattazione dell'oggetto sopra indicato . 

• 




Interviene il Consigliere Pallini il quale fa presente che le tariffe TARI non prevedono aumenti 

rispetto al 2013 in quanto pur essendovi stato un piccolo aumento dei costi questo è assorbito 

dal'ampliamento della base imponibile. 

Quindi, chiusa la dìscl!-sslone, 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituital'lmposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1 o 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; 


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 :Wll, n. 201. convertito, con, 

modiflcazioni, dalIa legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); . 


TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 

147 deI27,12.2Qi3 {~~'dl stalìilità2014): '.. '", 

- commi da 639 a 640!stituzione mc (Impostaqnica Comunale); 

- commi da 641 a 66STARI (componente tassa :rffluti); 

- commi da 669 a 681 TASl(componente tribùto serVizi indlvisibili); 

-commi da 682 ci 70'S {DisCiplina: Generale componenti TARI e TASI); 


~TO il comma 683 della legge di Stabilità 2014, in base al quale, 'tra l'altro, il Consjglio 

Comunale deve approvare, entro il termine flssato da norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano flnanziario del servizio di gestione dei 

rifluti urbàni,'redeitto.ij.alsoggetto che svolge il servizio Stesso ed approvatodaJ wnsigljo
, 
comunale o da altra autòliÌ=àcompetente a norma delle leggi vigenti in materia., .' . . 

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 J;egoJamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per, quan~Q attiene alla. 
individuazione.edeflniiì,u'iè delle fattispecieimponil;lili, dei soggetti .Jlils,sivje, d~lla:aliquota . 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 1!sigenze di semplifièazione degli adempimenti dei 
contribuenti'", 

. ", ",~." ,'. '" .', ~l-' -',. ,< 

. , .• VJSTO'iì,R~go.l~.~t~)~ucL~PJlE~"iì.tocont)eH~era diG:oRsiglioCom\l~i~ (}~,~!!~iJth~A~~l4".,;"
nel qualeèstato stabiUto che il versamento denacornponente TARI awengillin'1:p!!'!iate,'!fE:'a!f!'Ìntrn'·. 
151ugliO,15setférn.bree 15 nòvembre; .. '" ",:'...... - ,"., .,~ 

VtS:rOtl P.iano.!L~è!\ziarioper la componente .rl\~J, approvato conneHber,qHitCon~ii«i\l;ç9!!l.male: i; 
nella seduta odierna; . . . . ,; ',;:~: ,.T';" ..::·'· . . 

, .,.' , " , , " . : ",,'," "". ' ~>'~.','". . 

.. VISTd11'à;;'i21;'~~n:ì$~j';'delÌiLn:"44a72UOrW cluale'diSporie che: "1I.cDl#!lÌ~~i6.~~~)S~(f~~·, .. 
'. legge:3 d!~~m~r!!19.QO,p,:38?, ~. ~oSti~ilitoA~l seguente: 16. ~l termine .AAI". g~IIQ~ri,lr:e;r~~!iguòfe~:; 
.le tarIffe .. del 'trf6Ul:1' locali, "tompresa l'alIquota dell'addIzIOnale, comunaJe.all'mF~'lt;'drjlUl " 
all'articolo t. comma S, del decreto leiislativo 28' settembre 1998, n. 360;r-ecante iSt~iòne dV, 
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 

, 




, 


-, i: . 

T'. ',~ 

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"; 

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; 


RITENUTO per l'arino 2014 ,di posticipare il pagamento della prima rata TARI al 30 luglio al fine. 
di consentire una corretta e più ampia informazioriè agli utenti; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal.Regolamento . 
lUC si rinvia alle norme legislative inerènti l'imposta' unica comunale (lUe); oltre a tutte le . 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; . 

PRESO ATTO del decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 con il quale viene disposta la 
proroga del termine per la deliberazione del bilancio diprevisione degli enti locali per l'anno 2014 
al 31/07/2014; 

VISTI gli allegati pareri tecnico e'eontabilè ès'fltessiaisensì dell'art; 491"eomma è 147 bis del, 
Decreto Lgs. 267/2000; 

VISTO l'esito della votazione ed accertato il seguente risultato: 
, -', 

Consiglieri comunali presenti n. 6 Consiglieri comunali votanti n.6 Astenuti n. OVoti favorevoli 
n. 6 Voti contrari n.O 

DEL.IBERA 

1) di dare atto che le premesse sOllo parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente , . 
provvedimento; 

2) di determinare le tariffe"de!la"tassal'ifiuti (TARI) per l'anno 2014 come dettagliatamente 
riportate nell'AlIegatp ~'A·chfl'f()rrnà:Parte integrante esostanziale deI.presenteàeliberato; "., 

. 3) di posticipare, ,per)'anl1(l 2014, il pagamento della prima rata TARI al 30 luglio <)1 fine di 
consentire una corrertae plùcqmpia informazione agli utenti, ' ,,' .... ',y", . "': 2:' "', " 

-,- ..' _.. . -' .' . . . . -' 
.. :.~.". '. " -~--,' ,,',<:.,~~.~+ ~'~~'f:'\07::J~}.;'f;'~""\~:·i~'.',:.;-<:,~~.:,,. ,"_,~." ~JJ;;"_";"'"-\' / .,,:.: --,,/'-;.:,",.,: ..~',<. ·1::'::·L:,.ì.·;~:~..,~";.-. 
..4) di inviare I" pr~~ente?:delJbe1,"a2:ipl:teal Mini~!,!rogell'~onomìa e :delle:firianzé; mp;j;rtimert~~:<;'7i; 

. delle finanze, entioiL i:ermtl:te~dt.cui aH'amcolo..52; comma 2, deldecreto~legislativ~J1.,i4%lIì1iTd.ì-~t 
., ~997, .e ~omunqiìe;~e\lt:i9;;~~~n~,~"giJ;l~l!j dalla. 4a~ ,QL~~ça.àe!,!za.det termi~p~V~!I$p.:~ç,~~:;,;.d 

; lapprovazlol1egeJ:,qll~Cl~,4:i\pr~y'~lpm~: .' " .. ",l" y:,:,\, 1\~,'rM~hft.:T';~ 
", ·e. ,~ ,.J"H~'_' • ''-:'''' , 

Inoltre, rilevata l'urgenza di pf~vve-dere, 

:., ,':"<t;,,~ ,·'.'io.~·..~~;\:;.)?,~~~;;<:,::(~;~çI::{,,~::'1-": i'.~'. :~.>'_." ;;.: 
 . ,,~ ;,' 

Con votàzion~ Ì.n for.m?<Pàl~.eedaççeri,atM! :ìeguel}te.rìsiIltElto: . ;'. 
'. ;,'," ':':'j"" ',:",:~ "!'l~' _ " . ,""'. __ ~' '. 

.. , " , . , ~,<t> i ,:\:\",;'},?(;:.. ~:' -, :,q ,';, ,': . ., "'" ,','O"',' ' 

Consiglieri cOlTlurìali. pr~entin:.6 . çonsiglierU:omunali votanti n, 6 Voti favorevoli n.6 ·:Voti.. · ..... 
. . j.' T' . ,. \ _' ~" I, . . • . , 

contrari n. O Astenuti n,Q 

Df;LlBERA 



Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 D.Lgs n. 267/2000. 

,.""C '.<.' 
-, .. ~,,,,-, ',i" . ,-", 

. ''', 

. -" 



, , 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Area 2 "Contabile e demografica" 

Oggetto: I.U.C. - Tributo relativo alla copertura del costi del servizio di I 
estione rifiuti (TARO - TARIFFE 2014. .' " . 

Ai sensi dell'art.49, <:omma primo del T,U, D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, sulla proposta di deliberazione in oggetto, 
si esprime i pareri seguenti: 

PARERE SULLA REGOLARIIA' TECNICO - AMMINISTRATIVA 

I FAVOREVOLE 

I 
Si attesta altresi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

l Addi, 12/06/2014 

,~..., 
. l 

J ~ESPONSABILE DELL'AREA 
,\ .. : Dott.ssa Cristina Bandini , 

~'h.' _\~ ~ :->~ 
~ 

PARERE SULLA REGOJ.ARITN CONT.I}.BILE 

!
. i 
.... j FAVOREVOLE 

I 
, ,) .",~' , 

Si, attesta altreslla regolarità'~ la corrett!:lz~a';delJ:~zionf:l amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000.~ " .. , ", . ' " '. , 

,~, ' .".', o .', 

Addl, '12/06/2014 

. IL RESPONSABILE DEl·S'ERVIZ1FiNANZÌAIi;!. . . " . 
~ Dotissa CrJ~çina Band/lÌi ...'.. '.. .il~ ~J ,(~. du~ ~'-
~ 

http:dell'art.49


--_._._-_.;;---;--
per l'attribuzione della parte fissa e variabìle della tariffa alle utenze non domestiche " 

-------.-- KC apPlicato--f3Dappticalo---
Coeff. potenziale di Coeft dì produzione 

Descrizione tariffa produzione kglm anno 
(per ettn·buzione parte (per ettri.buz/one parte l 

fissa oolla tariffa) : variabile oolla tariffa) I 
2.1 Musel,biblloteche,scuole associazioni,luoghi di cu~o 034 i 56:t 
2.2 Campeggi,distributorl carburanti 07/l" .7:tO· 
2.3 Stabilimenti balneari () 43 I 531 
2.4 Espòslzionl,autosalònl 023 .. '416 
2,5 Alberghi con rlstorazlone 10. I ·12,65 
2.6 ' Alben,hl senza rlslorazione 0,65 ! 723 
2.7 Case di cura e ripoSO 0,93 820i I 2.8 Ufficl,agetnzie studi ~of"ssionali 120 10 'H! 
2.9 Banche, ed Istl!utl di· credito i 1,20 '.1019I 

i 
Negozi 

1,20 10,192,10 abbigliamento,calzature,llbreria.cartolerìa ferramenta I 
2.11 Edlcola,farmacia,tabaccalo,plurllicenze 120 10 19 
2.12 Attlvìta·.artlgianall tipo botteghe(falegname,idraulico fabor 0,68 . 854 
2.13 Carrozzeria,autofficlna,etettraufo 092 . 1010 
2.14 Attivita' industriali con capannoni di produzione 042 750 
2.15 Attivi!a' artigianali di p[oduzione beni specifici 053 8r52 ,2.16 Ristoranli,trattorie,osterie,pìzzerle 501 1973L 

2.17 I Bar,caffe',pasticceria 433 '3115 
2.18 i Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

1,91 11,28.I formaaai.aenen 
2.19 I Plurilicenze alimentari elo miste 113 1017 
2.20 I Ortofrutta,pescherie,fiori e piante i 658 46,27 
2.21 l Discoteche,night club 1,00 1342 

l 
~. 
I 

"', ',' 

i· 
. ;." : ' 



Co~ff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa all~ utenze domestiche 
KA applicato KB applicato I Coef[ adattamento per Coeff. proporzionale diCod Descrizione tariffa superficie prodùtlività

uso (per attribuzione parte (per srtribuzìone perle 
fissa della tariffa) varì"bì/I; della tarìffIJ) 

1,1 Un componente 0,82 ..tOO 
1.2 Due componenti 092 ' : "t;ìlO. 
1.3 T r"'CompOnenti 1 03 1,80. 

1,4 . Quallr!! componenti 110. 220 

1,5 Cinque componenti 1 17 260 

1,6 Sei o piu' componenti. 1 21 . .300 . 


,I:" 

;. 



" " Tariffa di HIU perle 
, 


KA oppi I 
 Kt:P1 
Coefldi Num uten , proporzIonale

adattamento 
di produttivItà Tariffa Tariffa

Tariffa utenza domestica mq persuper1'ide ESClUsi I
(por (per fissa variabiìeimmobili attribuztOne, ,c attribuzione accessori 

" . parte fissa) v:':~'!t.) 
l ,1 

. j, 
0)12 119,39 1,00 0,597816 19,4,25865l, 

, l .2 '10,425,2(1 139,91 1,40 0,79291& 111;196212 

l ,3 ~~O.! ., ~c 12,971.00 1,03 189,00 1,80. 0,876525 i • 

l .4 ~!~~ro:aNQirJETR0-=i_-:7;-;.48:3;-;,8:3+___1~,l:0T_-:::71;;,7:Di'___'_2,20:-:T_,..,.,._0:-:,9:36:09:5;t_--::l:74;;,7;:369:::04~ 
l ,5 • 4955,00 I 1,17 27,00 2,80 0,995665 "206,507251 i 

, l .6\ li~~~~~PjU :,1, 400,98 I 1,21 4,00 : 3,00 I 1,!l29705 236,277597 : 

l ,2 ,1.288,98 0,92 I le.OO I 0,98 0,792916 17,S3T.148' l 

·~~~~C 
221,00 1,03 i 2,00 0,878525 100,0785901,26 I 

;..11_,_3-+=NON.~-;;,~~",,""Ai.,vn', 

1165,00 5,00 I 1,54 I ,1z;.315833 • 
I l .4 Cl'R L~~'$ERVIT~ 

0 I 

•U~ODOMES11 ' l 
! 1 ,5 743,00 1,17 1,82 : 0,995665 I, ' 144,S55ÌT15 I 

, ; 

632,00 1,21 2,00 2,10 
I 
l 1,029705 166,794318 i 

I , 

'ì, , ' 

l 
, " 

, ! 
1 

http:12,971.00


Tar Itladi ' 'I" ..t<>n,'o non i 

KCappl ~~"l~1 
Coeff potenziale produzione Tariffa TariffaTariffa ulenza non domestica mq di proouz.ione kg/m anno 

(per attribuzione (per 
 fissa variabile' 

I parre fissa) n:!bUZ/Ofle 

;: ,5 ICONRIST, '7IriNFi' I, :T??,\iih -q:oz i2.65 ~, ~ 
i 

, 
2 ,6 

i ,399,07 : 0,.5 7,23 I 0,649426 ' 1,406865 

2,8 6.\3,00 1,<0 10,19 1,198942 l,982l143 I·iiF 
i 

ffiTiJTìDf2 ,9 83.00 ' 1,20 10,19 I 1,198942 I 1,982843I 


,~~~! ,
;N,"~,~e,2 10 31,00 1,20' 10,19 ! 1,198942
~~~;,;;:';' ' , 1,982843 i 

i I
i 
t 2 ,11 221,00 1,20 10,19 

, 
1,198942 , 1,982843' C;~r.FN7F i 

'Af "AI< IIC;IANI\lJ Il,,,,2 ,12 i 120,00 0,68 8,54 , 0,679400 ' l,661r74 

214 7ifTiViTA' ',ìbì';;;;;;~-I9;?! 145,00 0,42 7,50 
I 

0,419629 1,459403i 

' ATTMTÀ' E---r5I , , 2 ,15 1.069,00 I D,53 i 8,52 0,529532 1,657882I I I 
". -.3TI: :2,16 410,00 $,01 ' 19,73 j,839205

i 

? 11 'PASTlCC 89,OC 4.33 31,15 ~i 
,~ 

ìiìF,i ~' 
" , , 

\ ,,~;;'~;;-, ~.;;; "~~ ; "'I E ' 2 ,18 211,00 1,91 I 11,28 i 1,906316 2,194943 
FORM ' i 

iiCoN 
2,5 406.00 1,()2 i 8,95 1,019100 1,72_

i 

~Il CON 

RISTORAZIONE·ABITAZIONI
2 ,5 310,00 1,02 8,85 1,019100 1,723069

'-m:ITE.AmVITA' i 
i 

Il CON 
2,5 IVIIA 2,140,00 1.02 ' 10,75 , 1.019100 2,09229B 

iI ì : 
2 ,17 iii;'.', I ; ; '" 26,00 : 4,33 ' 26,47 4,326182 5,152182 I 

ì 

,f 
J 

, 



I;
I~-----~--~~---

! 

Letto, confermato e sottoscritto 
/ 

Copia della presente deliberazione, completa deglìeventualì allegati, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.124, comma primo, del T.U.. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data Odierna .all'A1bo 
Pretori o on linee·vi rimarrà per quindici giorni consecutivì. 

Sassetta, 27/06/2014 /
/ 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ______ 

Per decorrenza del termine ai sensi dell' art.134, terzo comma, del D.Lgs n.26 7 /2000, a seguito di regolare 

pubblicazione all'Albo Pretorio on Une dalla data di cui sopra per 10 giominaturali consecutivi. 

Sassetta, li ~_~___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


