
COMUNE DI LATERINA 
(Provincia di Arezzo) 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n. 25 del Registro in data 02-04-2014 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2014 

 
 L’anno  duemilaquattordici, il giorno due, del mese di aprile, alle ore 21:40, nella  sede del 

Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di Laterina,  in seguito alla convocazione 

disposta dal Sindaco,  in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti 

GENNAI MASSIMO P BORGOGNI FRANCO A 

CHIATTI ANDREA P CASUCCI GIAMPAOLO A 

BENINI ALBERTO P OCCHINI FABRIZIO A 

AGRESTI STEFANIA P BELLEZZA STEFANO P 

LARI GIOVANNI P ESPOSITO CIRO P 

SIMONI CHIARA P GUALDANI ALIGI P* 

BRIZI MARINA P PAOLI ANTONIO P 

SEVERI ALBERTO P SALVI RITA A 

BIGAZZI FRANCO P   

 

Presenti:    13 Assenti:     4 

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:  

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente GENNAI MASSIMO in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

Scrutatori: 

SIMONI CHIARA 

BRIZI MARINA 

PAOLI ANTONIO 

Il Presidente constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

* Entra alle ore 21,50 il Consigliere Gualdani Aligi

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2014 

 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639, istituisce 

l'imposta unica comunale (IUC) la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 641 e seguenti 

regolano la TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 651prevede 

che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 654 prevede 

che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 704 prevede 

che è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

- il decreto legge n. 16 del 06/03/2014 prevede disposizioni urgenti in materia di finanza locale ed 

apporta modifiche all’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) 

sulle disposizioni in materia di TARI; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/04/2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 

confermato il piano finanziario per l’anno 2013 dal momento che ad oggi l’ATO rifiuti non ha 

approvato i piani finanziari per l’anno 2014;  

 

- le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale 

variazione fra la disciplina della TASI e della TARES introdotta nel 2013, e pertanto il Comune 

ritiene opportuno confermare per la tassa sui rifiuti - TARI per l’anno 2014 le tariffe deliberate ai 

fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario confermato dal Comune, la 

copertura del costo integrale del servizio in attesa dei piani finanziari definitivi e di eventuali 

diverse esigenze di bilancio; 

 

Visti:  

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) commi 639, 641 e 

seguenti;  

 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la IUC, per la 

componente (TARI),tassa sui rifiuti;  

 

- il piano finanziario approvato per l’anno 2014;  



 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti: 

Presenti: N. 13 

Votanti: N. 13 

Favorevoli: N. 09  

Contrari: N. 4 (Bellezza Stefano, Esposito Ciro, Paoli Antonio, Gualdani Aligi) 

Astenuti: N.  0  

Esito: approvata  

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della (TARI),tassa sui rifiuti: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare  Quota fissa  

(€/mq/anno)  

Quota variabile  

(€/anno)  

1 componente  0,57 56,89 

2 componenti  0,63 102,41 

3 componenti  0,71 130,86 

4 componenti  0,76 147,93 

5 componenti  0,81 165,00 

6 o più componenti  0,84 193,45 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività  Quota fissa (€/mq/anno)  Quota variabile 

(€/mq/anno)  

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

1,09 1,37 

2. Campeggi, distributori carburanti 

 

1,16 1,45 

4. Esposizioni, autosaloni 

 

0,81 1,01 

6. Alberghi senza ristorante 

 

1,40 1,76 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 

 

1,80 2,25 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

1,82 2,28 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

1,98 2,48 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

1,65 2,08 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 

1,97 2,46 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

1,45 1,82 

15. Attività artigianali di produzione 

beni specifici  

1,65 2,07 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

 

8,30 10,38 

17. Bar, caffè, pasticceria 6,35 7,93 



 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

 

3,96 4,96 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 

10,91 13,64 

21. Discoteche, night club 

 

2,61 3,27 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

DELIBERA, altresì 

 

2) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia,  

 

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato: 

 

Con voti: 

Presenti: N. 13 

Votanti: N. 13 

Favorevoli: N. 09  

Contrari: N. 4 (Bellezza Stefano, Esposito Ciro, Paoli Antonio, Gualdani Aligi) 

Astenuti: N. 0  

Esito: approvata  

 

3)di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza di predisporre il bilancio nei termini 

previsti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TARIFFE 2014 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

  
Il SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GENNAI MASSIMO F.to COCCHIARELLA MARIANO 

______________________________________________________________________________________________________ 
Il presente atto, nel testo che precede,  è conforme all’originale in atti di questo Ente 

 
Dalla Residenza  Municipale, _____12-04-2014_____ 

 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali, 

Visti gli atti d’ufficio, 

Visto lo Statuto Comunale, 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” , 

 

A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione: 

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del 

T.U. N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni  

consecutivi , dal _____12-04-2014_____  al _____ 27-04-2014_____; 

 

Laterina, _____12-04-2014_____ Reg. pubbl. n._________ 

 

 IL RESP. SETT. AMM.VO-SERVIZI 

 F.to SANTINELLI DORIA 

_____________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

E’ divenuta esecutiva il giorno: _____23-04-2014_____ (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

Laterina, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to COCCHIARELLA MARIANO 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
 - revocata con atto di  ______  N.  ____ del  ____; 

 - integrata con atto di  ___C.C. ___ __ N.  ___________ del  ___________; 

 - modificata con atto di  ___C.C. ___ __ N.  ___________ del  ___________; 

  

 


