
 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  13   Del  04-05-2015  
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 19:40, presso questa Sede Municipale, convocato 

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito 

all'avviso di convocazione. 

Dei Consiglieri Comunali:  

 

NERI SIMONA P LAMARI ALESSANDRO P 

GRAGNOLI MICHELE P CHIERA ELISABETTA P 

BORGHESI RACHELE P BRUNI MATTEO P 

BORRI SANDRA P ZAMPONI ROMINA P 

CERRI MAURO A RANDELLINI ENRICO P 

RENZONI FABIO P LEGNAIUOLI CHIARA P 

SECCIANI SIMONA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza la Signora NERI SIMONA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE 

Signor COCCHIARELLA MARIANO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  PERGINE  VALDARNO 
(Provincia di Arezzo) 

 



      Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015 

 

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) che 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, 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, comma 651 prevede 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, 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, 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,  sulle disposizioni in materia di TARI; 

 

- l’art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014, (Legge di stabilità per l’anno 2015); 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2014 venivano approvate le tariffe TARI 

(Tassa Rifiuti) per l’anno 2014 in base all’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani - 2014, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.09.2014; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato confermato il piano 

finanziario già approvato per l’anno 2014, anche per l’intero anno 2015;   

 

RITENUTO pertanto necessario approvare le tariffe TARI relative all’anno 2015; 

 



- redatto l’allegato schema delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche 

(all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;  

 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 rispettando i valori 

proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;  

 

 Visti:  

- 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 approvato con delibera C.C. n. 14 del 07.04.2014;  

- il piano finanziario approvato per l’anno 2015;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 il quale stabilisce che il termine per la 

deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 

2015;  

 

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 la seguente votazione: 

 

VOTAZIONE  

PRESENTI  VOTANTI:     12 

FAVOREVOLI :                  8 

CONTRARI:                        0 

ASTENUTI :                        4 (Bruni, Randellini, Zamponi, Legnaiuoli) 

 

ESITO: APPROVATO 

 

 

 

DELIBERA 

 
di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della (TARI),tassa sui rifiuti, come da Allegato A 

 
A) Utenze domestiche 

 

 Nucleo familiare  

 

 

Quota fissa  

(€/mq/anno)  

 

 

Quota variabile  

(€/anno)  

 

1 componente  

 

0,408843 

 

  73,055866 

2 componenti  0,457804 131,500559 

3 componenti  0,512542 168,028492 

4 componenti  0,547375 189,945252 

5 componenti  0,582208 211,862012 



6 o più componenti  0,602112 248,389945 

 

 

  

B) Utenze non domestiche   

 

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

 

1.Musei,biblioteche,scuole,associazioni                 

 

0,834909 

 

1,686171 

 

2. Campeggi, distributori carburanti 

 

 

1,075262 

 

2,160219 

3. Stabilimenti balneari 

 

0,0000 0,0000 

4. Esposizioni, autosaloni 

 

0,619857 1,248127 

5. Alberghi con ristorante 

 

1,884872 3,795386 

6. Alberghi senza ristorante 

 

1,075262 2,169220 

7. Case di cura e riposo 

 

1,214414 2,460250 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 

 

1,378866 2,775282 

9. Banche ed istituti di credito 

 

0,00 0,00 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

1,391516 2,814286 

 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

 

1,518018 

 

3,057311 

 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

 

1,265015 

 

2,562260 

 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 

 

1,505367 

 

3,030308 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

1,113213 2,250228 

 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici  

 

1,265015 

 

2,556260 

 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

 

 

6,337724 

 

12,769298 

17. Bar, caffè, pasticceria 

 

4,845006 9,756992 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

0,00 0,00 

 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

 

 

1,429466 

 

2,880293 



20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 

0,00 0,00 

21. Discoteche, night club 

 

0,00 0,00 

 
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 100%. 

 

- 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,  

 

- di dichiarare, con separata votazione, dal seguente esito: 

 

VOTAZIONE  

PRESENTI  VOTANTI:     12 

FAVOREVOLI :                  8 

CONTRARI:                        0 

ASTENUTI :                        4 (Bruni, Randellini, Zamponi, Legnaiuoli) 

 

ESITO: APPROVATO 

 

 

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

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NERI SIMONA  F.to COCCHIARELLA MARIANO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio on - line di questo Comune in data 20-05-2015 al  n. 191   a tutto il quindicesimo giorno 

successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  

 

Pergine Valdarno, lì 20-05-2015 

 IL MESSO COMUNALE 

  F.to                   DI DONATO DONATELLA 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Pergine Valdarno, lì 20-05-2015           

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                ROBERTO  NAPOLITANO 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
Il Messo comunale, visti gli atti di ufficio, 

                                                                                                         A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi dal  20-05-2015 al  

________________ 

 

Pergine Valdarno, lì  

 

                                                                                                                        IL MESSO COMUNALE   

                                                                                                          F.to      DI DONATO DONATELLA 

__________________________________________________________________________________ 

         

Il Segretario Comunale, 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  31-05-2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs/2000). 
 

Pergine Valdarno, lì   

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               F.to    COCCHIARELLA MARIANO 

 


