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Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

ORIGINALE N° 11 del   15/07/2015

Oggetto:
CONFERMA  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  PER 
L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì  quindici del mese di luglio  alle ore 20:30, nella Sede Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del  Il Sindaco Valoti Giorgio  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 VALOTI GIORGIO SI 8 ARISTOLAO PAOLA SI
2 NORIS NORMA ANGELA SI 9 CASSERA MICHELE SI
3 OCCIONI GIAN MARCO SI 10 CORRENTI LORENZO SI
4 MORENI EDILIO SI 11 PERACCHI MARIA SI
5 ORLANDI CLAUDIA SI 12 BONSAVER DAVIDE SI
6 MAFFEIS CESARE SI 13 RIZZO PALMA RITA SI
7 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI

      

Presenti :  10     Assenti: 3 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: CONFERMA  DELLE  TARIFFE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  PER 
L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/07/2014 con la quale si è approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC all'interno del quale viene disciplinata anche la 
TARI;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 
dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del 
comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto il piano finanziario del servizio per l'anno 2015 redatto dall'Ufficio Ragioneria in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Precisato  che,  sulla  scorta  di  quanto  premesso,  si  può procedere  alla  determinazione  del  costo 
complessivo  del  servizio  di  nettezza  urbana  ed  alla  sua  copertura  integrale  mediante  la  tassa 
richiesta all'utenza;
Rilevato che, poiché i costi previsti per l'anno 2015 sono in linea con quelli del 2014 e che lo stesso 
può dirsi della consistenza delle utenze domestiche e non domestiche, appare opportuno confermare 
le tariffe in essere che garantiranno le necessarie entrate per la copertura integrale dei costi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13/05/2015 del Ministero dell'Interno con cui i termini per l'approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali sono stati differiti al 30/07/2015;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 
convertito  con modificazioni  dalla  Legge n.  213/2012,  che  ha  modificato  l'art.  49  del  D.  Lgs. 
18/08/2000 n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione 
alle entrate derivanti dal tributo;
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Il consigliere Bonsaver esprime apprezzamento per il fatto che il tributo non è stato aumentato ed il  
pagamento arriva direttamente a casa.

VOTANTI n. 10 (dieci);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità 
del presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

1. di confermare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa Rifiuti TARI in vigore nell'anno 2014, 
così come dettagliate nell'allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi 
da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli 
importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, 
unitamente al modello di pagamento per ciascuna scadenza;

3. di inviare la deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze,Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all'art: 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione;   

4. di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con unanime e separata votazione.- 
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 Comune di CENE                           TARI 2015  

 LISTINO UTENZA DOMESTICA  
   Parte fissa Parte variabile  

 componenti euro/ mq anno euro/anno  

 1 0,47099 14,75684  

 2 0,54949 34,43262  

 3 0,60556 44,27051  

 4 0,65041 54,10840  

 5 0,69527 71,32471  

 6 e oltre 0,72891 83,62208  

Comune di CENE                           TARI 2015
LISTINO UTENZA NON DOMESTICA 

Parte fissa Parte variabile Tariffa 
Totalecategorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq 
anno01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,33764 0,23617 0,57381

02. Campeggi, distributori carburanti 0,84410 0,59496 1,43906
03. Stabilimenti balneari 0,66473 0,47234 1,13706
04. Esposizioni, autosaloni 0,45370 0,32246 0,77616
05. Alberghi con ristorante 1,12898 0,79843 1,92741
06. Alberghi senza ristorante 0,84410 0,59496 1,43906
07. Case di cura e riposo 1,00237 0,71032 1,71269
08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,05513 0,74574 1,80087
09. Banche ed istituti di credito 1,05513 0,74574 1,80087
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,00237 0,72667 1,72904

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12898 0,79934 1,92832
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

0,81245 0,72667 1,53912

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97072 0,68579 1,65651
14. Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,96016 0,68125 1,64142

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,96016 0,68125 1,64142

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,10681 3,60337 8,71018
17. Bar, caffè, pasticceria 3,84066 2,70866 6,54932
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1,85702 1,31073 3,16775

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,62489 1,14360 2,76849
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,39406 4,51625 10,91031
21. Discoteche, night club 1,09733 0,77754 1,87487
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 29/06/2015  Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

    Gherardi rag. Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
  

Comune di Cene , li 02/07/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

     Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Valoti Giorgio

Il Segretario Comunale
  Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  12/08/2015 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
   Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale
                                                              Ventura dott. Gianmaria
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