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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO TARI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio presso la sala comunale si è riunito il 
Consigliere Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.

E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:

       Presenti                      Assenti
   1 TOSOLINI Walter sì
  2 COMELLI Fabio sì
  3 MATTIUZZA Fabrizio sì
  4 TOMADA Roberta sì
  5 COMELLI Domenico sì
  6 GRASSI Francesca sì
  7 DOMENICONE Katia sì
  8 CUCIZ Vinicio sì
  9 SPAGNOL Girolamo sì
10 DI BETTA Ivana sì
11 VAZZAZ Nicola sì
12 GERVASI Danilo sì
13 BERTOLLA Paolo sì

           Totale n.        12 1

Assiste all'adunanza la  Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale.

Riconosciuta   valida  l’adunanza,  la  seduta è  dichiarata aperta e si  procede 

alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO TARI.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale (IUC), che 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;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, istitutivo della TARES, che pertanto dal primo gennaio 2014 è stato sostituito dalla 
nuova Tassa sui rifiuti denominata TARI;

VISTO i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n.  147/2013,  che  nell'ambito  della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI 
e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica 
della nuova tassa sui rifiuti;

VISTO l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa 
sui Rifiuti (TARI) sia  corrisposta  in  base a tariffa  commisurata  ad anno solare  coincidente  con 
autonoma obbligazione tributaria;

VISTO inoltre che  ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella 
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per la 
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l’art. 1, comma
654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO  ATTO  che  l’art.  1,  comma  683  della  Legge  n.  147/2013  prescrive  che  il  Consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, le tariffe 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;

CONSIDERATO che nell’odierna seduta è stata altresì sottoposta a questo Consiglio comunale
la deliberazione per l’approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio
tributi per l’anno 2015;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate 
sulla  base  del  Piano  finanziario  come  sopra  deliberato  e  finalizzata  ad  assicurare  la  copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati gli stessi criteri 
applicati in regime TARI 2014;

VISTO l’art. 9/bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 prevede che a partire 
dall'anno 2015 ai fini  della  detassazione  IMU è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione 
principale  una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 



risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla suddetta unità immobiliare, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),  come 
modificato nella seduta odierna;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal 
comma 683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 67;

VISTO lo Statuto comunale;

- Introduce la proposta l’Assessore Comelli Domenico;

- Sentiti gli interventi come da allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;

- Senza altri interventi;

- Richiamata la riproduzione fonografica della seduta consiliare del 29.07.2015 che costituisce ex  
art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell’art.  
36 del Regolamento del consiglio Comunale.

- Il Sindaco-Presidente dice di passare alla votazione;

- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato:  presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli  n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 5 (Cons. Mattiuzza 
Fabrizio, Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);

D E L I B E R A

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

2.    di approvare per l’anno 2015, con decorrenza 1 gennaio 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI) come da prospetto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3.   di applicare la riduzione di due terzi ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE),  già pensionati  nei  rispettivi 
Paesi di residenza come previsto dall’art. 9/bis del D.L. 47/2014  come convertito  dalla  Legge 
80/2014;

4.   di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;

IL   CONSIGLIO   COMUNALE



Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, in quanto delibera collegata al Bilancio di Previsione;

- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente 
risultato:  presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli  n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 5 (Cons. Mattiuzza 
Fabrizio, Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla Paolo);

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e succ. modificazioni.

PARERE TECNICO (art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267): Favorevole

Il Responsabile del Servizio 
Il Sindaco

          Dott. Arch. Walter Tosolini



Letto, confermato e sottoscritto.

IL   PRESIDENTE IL   SEGRETARIO

  Dott. Arch. Walter Tosolini Dott. ssa Avv. Caterina Pirrone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene  pubblicata  all’Albo   informatico  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 

03.08.2015 al 18.08.2015.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Patrizia Gregorutti

Nimis, lì  03.08.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.


	D E L I B E R A

