
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 30 luglio 2015

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
ANNO 2015 - APPROVAZIONE

L’anno 2015 il giorno giovedì 30 luglio 2015 alle ore 08:00 nella Sala Consiliare del

Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta

pubblica di prima convocazione:

Num, Nome Presente Assente

1 TAGLIOLI JURI X

2 FERRUCCI MATTEO X

3 TACCOLA ANDREA X

4 BERTINI VALENTINA X

5 CAVALLINI CATIA X

6 GRAZIAN SARA X

7 MARCHETTI NICO X

8 PICCHI ALDO X

9 SARDELLI ELENA X

10 NICCOLAI GIOVANNI X

11 GIORGI PELLEGRINO X

12 LANDI PAOLO X

13 GIOBBI MARRICA VILLA X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la

seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l’art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni,

che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della

TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi relativi al servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- gli artt.1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed

integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

-  l’art.9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80;

- il proprio atto n. 50 del 25.6.2015, esecutivo, avente ad oggetto “Servizio di gestione,

riscossione e accertamento per l'anno 2015 della tassa sui rifiuti – TARI - affidamento a

GEOFOR SPA ”; 

- il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti “TARI”, deliberato con atto C.C. n.

19 del 28.03.2014, esecutivo modificato con atto C.C. n. 46 in data 22.7.2014 esecutivo e con

atto C.C. n.58  in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;

Considerato che i commi da 651 a 654 dell’art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147,

dispongono che:

a) il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n.158;

b) in ogni caso deve essere assicurata 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 inoltre il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999 il

quale prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione

della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente

economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i

costi in costi  fissi e variabili;

Richiamato l’atto Giunta comunale n. 60 del 02/07/2015, avente ad oggetto “Piano tecnico

economico 2015 – approvazione”;

Atteso che GEOFOR s.p.a. ha predisposto, in conformità del richiamato decreto del

Presidente della Repubblica n.158 del 1999, il Piano Finanziario, allegato al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), relativo al servizio di gestione dei rifiuti

per l’anno 2015;

Visto l’allegato sub “B” relativo alle Tariffe TARI da applicare all’anno 2015 al fine di

garantire l’integrale copertura dei costi dei servizio;

Considerato che in riferimento al Piano tecnico-economico approvato dalla Giunta comunale

con il richiamato atto n. 60 del 02/07/2015, il costo totale dell’anno 2015 del servizio di

gestione dei rifiuti, così come risulta dal Piano Finanziario allegato al presente atto, è pari a €



1.745.032,79, a cui va aggiunto l’importo di € 102.759,06 quale differenza tra costi e ricavi

del consuntivo TARI 2014, per un totale costi di € 1.847.791,85, oltre a addizionale 5%

dovuta alla Provincia pari a € 87.251,64;

Atteso che i suddetti costi sono ridotti per un importo di € 33.897,22 quale contributo sul

recupero carta erogato da Comieco e per un importo di € 3.161,27 quale contributo MIUR per

il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis D.L.

248/2007 e che pertanto i costi da coprire integralmente con la tassa, ai sensi della vigente

normativa,  ammontano a € 1.810.733,36, oltre addizionale provinciale di € 87.251,64;

Dato atto che il Consiglio comunale, a norma del Regolamento TARI vigente - articolo 4 –

comma 7 -   stabilisce  la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Visti e richiamati:

- la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del

contribuente;

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per

la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

- il comma 683 dell’art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che 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 Economico Finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti;

Richiamato Il D.M. 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n.

115, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato in-

fine prorogato al 30 luglio 2015;

Vista la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;

Visto il D.lgs. 30.12.1999, n.506, che ha modificato il D.lgs. 446/97; 

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Atteso che durate la trattazione del presente argomento entra in aula il consigliere di

minoranza Landi per cui i consiglieri comunali presenti sono dodici (12);

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione di cui

alla registrazione audio conservata in atti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 – lettera B) –

punto 1) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale (Allegato “C”);



Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma dell’art.49, 1°

comma e 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile dei tributi e dal

Responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del

servizio contabile in ordine alla regolarità contabile, che si allegano al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

Con n.9 voti favorevoli, n.2 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi e Giobbi) e n.1

astenuto (consigliere di minoranza Niccolai), su n.12 consiglieri presenti e n.11 votanti, voti

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono qui

integralmente riportate, il Piano Finanziario per l’anno 2015 predisposto, in conformità del

richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, dalla società Geofor

s.p.a., allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato

“A”), relativo al servizio di gestione dei rifiuti;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono qui

integralmente riportate, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

relative al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, quali risultano dal prospetto allegato

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”);

3) di dare atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non

domestiche, ai sensi dell’art.12 – commi 2 e 4 – del D.P.R. 158/1999, è stata definita per

l’anno 2015 come segue:

-    50,5% costo per utenze domestiche;

-    49,5% costo utenze non domestiche;

4) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga

pubblicato all’Albo Pretorio on line e inviato entro 30 giorni dall’adozione e comunque entro

30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di

Previsione per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle

Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n.64/2013 e dalla nota

4033/2014 del dipartimento delle finanze;

5) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di

rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.9 voti favorevoli, n.2 voti contrari (consiglieri di minoranza Landi e Giobbi) e n.1

astenuto (consigliere di minoranza Niccolai), su n.12 consiglieri presenti e n.11 votanti, voti

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA



6) di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di adottare provvedimenti

conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00. 

_____________

 



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.

124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale 10/08/2015       Data terminale   24/08/2015     IL SEGRETARIO F.to  Dott. Massimo Brogi

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data      

[X] Immediatamente eseguibile;

lì,  10/08/2015                                  F.to IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi

                             …….…………………………

                

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

                      F.to Marchetti Nico F.to  Dott. Massimo Brogi

………………………………………… …………………………………………
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3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
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