
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2015

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RELATIVO PIANO

FINANZIARIO 2015

Presente

17

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 20.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a

domicilio si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

COMUNE DI CANZANO
PROVINCIA DI TERAMO

C.F. 80004810679 

Via Garibaldi, 15  -  64020  - Canzano (TE)

tel. 0861 555128  -  fax 0861 555798

SCAMPITELLI FRANCO SINDACO1

SDI PIETRO BIAGIO CONSIGLIERE2

SIACHINI MARTINA CONSIGLIERE3

SBRANDIMARTE PINA CONSIGLIERE4

SDI CARLO DARIO CONSIGLIERE5

SPIETRINFERNI FEDERICO CONSIGLIERE6

SDI LUCA MASSIMILIANO GUIDO CONSIGLIERE7

NMARCHEGGIANI FRANCESCO CONSIGLIERE8

NDI DOMENICANTONIO MARIO CONSIGLIERE9

NDELICATO GIULIANO CONSIGLIERE10

SCIOCI CLORINO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale QUAGLIA CRISTIANO

S = Presenti n. N = Assenti n.8 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l' articolo 1 della  Legge 27 dicembre 2013 n.  147, con  il quale  viene  stabilito  che  con  decorrenza

1° gennaio 2014 è istituita l' imposta unica comunale (IUC), costituita dall'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  in  particolare  l' articolo  1,  comma  654,  della  Legge  27  dicembre  2013  n.  147,  deve  coprire

integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.  30  del 07  agosto  2014  con  la  quale  è  stato

approvato il Regolamento dell' imposta  unica  comunale  (IUC) nelle  sue componenti di Imposta  Municipale

propria (IMU), di Tariffa per i Servizi Indivisibili (TASI), e di Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO  il  D.P.R.  27  aprile  1999  n.  158  con  cui  è  stato  adottato  il  Regolamento  recante  norme  per

l' elaborazione del metodo  normalizzato  per definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei

rifiuti urbani;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell' art.  42,  comma  2,  lettera  f)  sono  demandati  al  Consiglio  Comunale

l' istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative  aliquote  e  la

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ai

sensi dell' art. 8 del D.P.R. 158/1999 è atto di carattere  generale  incidente  nella  determinazione delle  tariffe

e, pertanto, la sua approvazione rientra tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale;

VISTO  l'articolo 1, comma 683, della  Legge  n.  147/2013  che  espressamente  prevede  la  competenza  del

Consiglio Comunale per l' approvazione – entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio

di previsione –  delle  tariffe  della  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 a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 luglio 2007, esecutiva ai sensi di legge, avente

ad  oggetto  “Approvazione  della  gestione  dei  servizi  di  igiene  urbana  in  forma  associata  ai  sensi

dell' articolo  30  del  D.Lgs.  267  del  2000  tra  i  Comuni  di  Castellalto  e  Canzano”  con  la  quale  si

approvava lo schema di convenzione tra  i citati Comuni, in ordine all' attivazione del servizio di raccolto

differenziata dei rifiuti solidi urbani in modalità porta a porta;

- che con deliberazione di Giunta  Comunale  n.  71 del giorno 11 maggio 2009 si richiedeva al Comune di

Castellalto, in qualità di Ente capofila, l' attivazione del servizio di manutenzione, gestione e  supervisione

dell' attività di raccolta di rifiuti nella modalità porta a porta;

- che  parte  dello  spazzamento  delle  strade  viene  svolto  in  economia  avvalendosi di  mezzi  e  personale

comunale; 

- che dal 2013 l' attività  amministrativa, di riscossione e  di accertamento del tributo è  svolta  direttamente

dall' ente con personale comunale assegnato all' ufficio tributi; 
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VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto

ai  sensi  dell' articolo  8  del  DPR  158/1999  predisposto  dalla  Teramo  Ambiente  Spa  con  il  supporto  del

personale afferente all' Area Economico – finanziaria e all' Area Tecnica;

CONSIDERATO che detto Piano finanziario tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune per le  attività

svolte internamente all' Ente, con personale e mezzi propri;

CONSIDERATO  che  il Piano  è  composto  da  una  parte  introduttiva,  da  una  descrittiva  del  servizio  di

gestione  dei rifiuti e  da  una  parte  finale  economica,  nella  quale  vengono  determinati i tutti i costi  fissi  e

variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

DATO  ATTO  che  l' approvazione  del  piano  finanziario  è  propedeutico  per  l' approvazione  del  sistema

tariffario per l' applicazione della TARI, partendo dalle  risultanze finanziarie  di cui al documento oggetto del

presente provvedimento;

RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio

di € 263.625,97 che il Comune  dovrà  coprire  integralmente  con  la  tariffa  calcolata  per  il 2015  secondo  il

metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999;

RAVVISATA la necessità di procedere all' approvazione del piano finanziario nonché delle  tariffe  anche al

fine  di poter  procedere  con  l' emissione  di  un  ruolo  in  acconto  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate

all' Ufficio e a garanzia dei flussi di cassa necessari alla  copertura  del servizio di raccolta  e  smaltimento dei

rifiuti;

CONSIDERATO che il piano finanziario di cui sopra tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a  terzi

e  di  quelli  gestiti  in  economia,  per  un  costo  complessivo  di  €  263.625,97suddiviso  in  costi  fissi  totali

€ 149.541,22 pari al 56,73% e in costi variabili totali € 114.084,75 pari al 43,27%;

ACCERTATO  che  gli incentivi diversi da  quelli previsti di cui  all' articolo  1,  comma  659,  a  norma  del

comma 660, della Legge 147/2013 possono essere  disposti attraverso apposite  autorizzazioni di spesa e  non

possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

VISTO  l' articolo  1,  comma  688,  della  Legge  147/2013  dove  si  prevede  che,  nell' ambito  della  propria

autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate

a scadenza semestrale;

PRESO  ATTO  che  i costi del servizio,  come  dettagliati  nel  piano  finanziario  2015,  redatto  secondo  le

indicazioni di cui all' articolo 8 del DPR 158/1999, ammontano a  complessivi € 263.625,97 Iva compresa,  e

risultano ripartiti tra costi fissi e costi variabili come indicato nella seguente tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL PIANO FINANZIARIO

PARTE FISSA

SIGLA DESCRIZIONE

IMPORTO

(€)

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 5.935,85

CARC Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 22.210,60

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 17 del 29/07/2015 - Pagina 3 di 11



CGG Costi generali di gestione 77.855,06

CCD Costi comuni diversi 43.539,72

AC Altri costi 0,00

CK Costi d'uso del capitale 0,00

TOTALE PARTE FISSA DELLA TARIFFA 149.541,22

PARTE VARIABILE

SIGLA DESCRIZIONE

IMPORTO

(€)

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU 16.248,70

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 30.557,19

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 41.514,11

CTR Costi di trattamento e riciclo 25.764,75

TOTALE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA € 114.084,75

RIEPILOGO COSTI

Sigla Descrizione Importo

TF Parte fissa € 149.541,22

TV Parte variabile € 114.084,75

Totale tariffa € 263.625,97

Incasso Miur - € 847,14

Totale € 262.778,97

ATTESO  che  il  gettito  totale  della  tariffa  rifiuti  del  2015  dovrà  coprire  i  costi  totali  per  assicurarne

l' integrale copertura;

VISTO  l' art.  4  comma  2  del citato  D.P.R.  158/1999  secondo  il quale  “L' ente  locale  ripartisce  tra  le

categorie  di  utenza  domestica  e  non  domestica  l'insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa

secondo criteri razionali”;

CONSIDERATO  che tale  riparto  è  stato  stabilito  tenendo  conto  dei dati dei ruoli degli anni precedenti,

nonché della banca dati attuale, nella misura del:

- 79,00% per le utenze domestiche

- 21,00% per le utenze non domestiche; 

PRESO ATTO   dell' articolazione tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  e  della  suddivisione  dei costi

così come segue:

RIPARTIZIONE PARTE FISSA DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE IMPORTO (€)

79,00% - DOMESTICHE € 118.137,68

21,00% - NON DOMESTICHE € 31.403,54

100,00% TOTALE TARIFFA € 149.541,22

RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE DOMESTICHE E

NON DOMESTICHE IMPORTO (€)
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79,00% - DOMESTICHE € 90.126,95

21,00% - NON DOMESTICHE € 23.957,79

100,00% TOTALE TARIFFA € 114.084,75

RIPARTIZIONE QUOTA DOMESTICHE E NON

DOMESTICHE IMPORTO (€)

79,00% - DOMESTICHE € 208.264,52

21,00% - NON DOMESTICHE € 55.361,45

 TOTALE TARIFFA € 263.625,97

DATO ATTO che per la  determinazione delle  tariffe  l' Ente  deve stabilire  i coefficienti di produttività  dei

rifiuti  da  applicare  Kb,  Kc,  Kd,  individuandoli  all' interno  di  un  intervallo  minimo  e  massimo  per  ogni

categoria già fissato dal DPR 158/1999;

CONSIDERATO che l' articolo 1, comma 651, della citata Legge 147/2013 stabilisce  che il Comune, nella

commisurazione della  tariffa  tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR  158/1999,

dando  la  possibilità  agli  stessi  di  prevedere  riduzioni  sulla  base  dei  dati  storici  dei  rifiuti  conferiti  da

determinate categorie;

RILEVATO  che  la  scelta  del  comune  è  stata  quella  di  orientarsi  sui  coefficienti  minimi  per  tutte  le

categorie  di utenze  domestiche  nonché  per  quelle  non  domestiche,  con  la  sola  eccezione  –  per  queste

ultime – delle categorie 16. e 17. per le quali è stata prevista una riduzione dei coefficienti sulla base  dei dati

storici dei rifiuti conferiti, secondo quanto previsto dall' articolo 1, comma 682, della Legge 147/2013;

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e

riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze non domestiche e per le  utenze domestiche precisando che tra

parentesi sono riportati i valori minimi come da D.P.R. 158/1999:

UTENZE NON DOMESTICHE

 CATEGORIA

KC applicato

Coeff. potenziale

di produzione 

(per attribuzione

parte  fissa)

KD applicato

Coeff. di

produzione

kg/mq anno

(per

attribuzione

parte  variabile)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54

2 Campeggi, distributori di carburante 0,44 3,83

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97

a. Parcheggi scoperti relativi ad utenze non domestiche e

magazzini di deposito
0,34 2,97

5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91

6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51

7 Case di cura e riposo 0,89 7,80

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89

9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90
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10
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
0,94 8,24

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,

elettricista, parrucchiere)
0,78 6,85

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,67 5,91

16 Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 4,15 (5,54) 36,55 (48,74)

17 Bar, caffè, pasticceria  3,28 (4,38) 28,87 (38,50)

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari 
0,57 5,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80

a. Ipermercati/ingrossi di generi misti 2,14 18,80

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 3,00

21 Discoteche, night club 1,02 8,95

UTENZE DOMESTICHE

Num. Comp. Famiglia

 KA applicato 

Coeff. di adattamento per

superficie  

(per attribuzione parte  fissa)

KB applicato 

Coeff. Proporzionale  di

produttività 

(per attribuzione parte

variabile)

1 0,75 0,60

2 0,88 1,40

3 1,00 1,80

4 1,08 2,20

5 1,11 2,90

6 e più componenti 1,10 3,40

CONSIDERATO  che,  ai sensi dell' articolo  1,  comma  663,  della  Legge  147/2013,  il  Comune  è  altresì

tenuto  a  disciplinare  l' applicazione  della  tassa  sui rifiuti in  base  a  una  tariffa  giornaliera  per  coloro  che

occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza  autorizzazione,  locali  o  aree  pubbliche  o  di  uso

pubblico e che la misura tariffaria è  determinata  in base alla  tariffa  annuale  del tributo, rapportata  a  giorno,

con una maggiorazione del 10 percento;

CONSIDERATO che a norma dell' art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 a decorrere dall' anno 

2012, tutte  le  deliberazioni regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono

essere inviate al Ministero dell' Economia e  delle  Finanze, Dipartimento delle  finanze, entro il termine di cui

all' articolo  52,  comma  2,  del Decreto  Legislativo  446/1997, e  comunque  entro  trenta  giorni dalla  data  di
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scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione.  Il mancato  invio  delle  predette

deliberazioni nei termini è  sanzionato, previa  diffida  da parte  del Ministero  dell' Interno, con  il blocco, sino

all' adempimento  dell' obbligo,  dell' invio  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con

decreto del Ministero dell' Economia e delle  Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, di natura  non

regolamentare  sono stabilite  le  modalità  di attuazione, anche graduale, delle  disposizioni di cui ai primi due

periodi del presente comma. Il Ministero dell' Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico,

le  deliberazioni inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l' avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 446/1997;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante anche la necessità  di

assumere i provvedimenti attuativi e derivanti del piano finanziario di cui al presente  provvedimento (sistema

tariffario TARI) prima dell' approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI  i pareri favorevoli resi sulla  presente  proposta  di atto  deliberativo  dal Responsabile  proponente  in

ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell' articolo  49,  comma  1,  del  Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

L' Assessore Iachini propone un emendamento:

Al punto 11 del deliberato, dove è  scritto: “di stabilire  che per l' anno  2014  gli importi a  titolo  di TARI

dovranno  essere  versati  in  quattro  rate  di  cui  la  prima  con  scadenza  entro  il  10  settembre  2015,

mentre le successive scadenze avranno cadenza bimestrale.”

Deve invece leggersi:

“di stabilire che per l'anno 2015 gli importi a  titolo di TARI dovranno essere  versati in quattro rate

di  cui  la  prima  con  scadenza  entro  il  20  settembre  2015,  mentre  le  successive  scadenze  avranno

cadenza bimestrale.”

Il Sindaco mette ai voti la proposta di emendamento: Votazione favorevole UNANIME

Il Sindaco prosegue nella relazione

UDITI i seguenti interventi:

Consigliere  Cioci: chiede che il Sindaco e  l' Amministrazione si impegnino a  promuovere  la  diminuzione dei

costi fissi;

Sindaco Campitelli: Ritiene che, alla luce delle esperienze pregresse, si potrà cercare di migliorare  da questo

punto di vista.

CON la seguente votazione resa in termini di legge:

PRESENTI: 8

VOTANTI: 7
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FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 1 (Cioci)

      DELIBERA

1) Di dare  atto che le  premesse sono parte  integrante  e  sostanziale  del presente  atto  e  ne  costituiscono

motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) Di approvare  il piano finanziario degli interventi relativi al servizio  di gestione  dei rifiuti urbani –  Tari

anno  2015  predisposto  dalla  Teramo Ambiente  Spa  con  il  supporto  degli  Uffici  comunali,  dal  quale

risulta che il costo complessivo per la gestione del servizio è pari a  € 263.625,97;

3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 verrà  iscritta  la  corrispondente  risorsa  a  titolo di TARI

per l' integrale copertura del costo del servizio;

4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è  garantita  mediante  la  seguente  ripartizione

media dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 79,00%

utenze non domestiche 21,00%

5) di approvare per l' anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle  quali integralmente  si rinvia, le

seguenti tariffe  per l' applicazione della  Tassa  TARI  di cui all' articolo  1,  commi 641  e  seguenti,  della

Legge 147/2013:

Utenze domestiche Coeff. Applicati TARI

Num. Comp. Famiglia
Coeff.

Ka
Coeff. Kb Parte Fissa €/mq

Parte Variabile

€/utenza

1 componente 0,75 0,60 0,85046 64,74702

2 componenti 0,88 1,40 1,02956 129,49405

3 componenti 1,00 1,80 1,13395 161,86756

4 componenti 1,08 2,20 1,22467 210,42782

5 componenti 1,11 2,90 1,25868 258,98810

6 e più componenti 1,10 3,40 1,24734 299,45498

Utenze non domestiche 
Coeff.

Applicati
TARI

CATEGORIA
Coef.

Kc

Coef.

Kd

Parte

Fissa

€/mq

Parte

Variabile

€/mq

Tariffa

Totale

€/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto
0,29 2,54 0,00 0,00

0

2 Campeggi, distributori di carburante 0,44 3,83 0,90865 0,69218
1,60083

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,00 0,00
0

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97 1,06531 0,53675
1,60206
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a. Parcheggi scoperti relativi ad utenze non

domestiche e magazzini di deposito
0,34 2,97 1,06531 0,53675

1,60206

5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 3,16461 1,61026
4,77487

6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51 2,66329 1,35725
4,02054

7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,00 0,00
0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 2,81994 1,42592
4,24586

9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90 1,37864 0,70482
2,08346

10
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,94 8,24 2,94528 1,48918

4,43446

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98 3,19594 1,62292
4,81886

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,78 6,85 2,44392 1,23797

3,68189

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98 2,85128 1,44219
4,29347

14
Attività industriali con capannoni di

produzione
0,41 3,62 1,28464 0,65422

1,93886

15
Attività artigianali di produzione di beni

specifici
0,67 5,91 2,09928 1,06809

3,16737

16 Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie 4,15 36,55 13,00306 6,60552
19,60858

17 Bar, caffè, pasticceria 3,28 28,87 10,27712 5,21755
15,49467

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,57 5,00 1,78597 0,90363

2,6896

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80 6,70519 3,39764
10,10283

a. Ipermercati/ingrossi di generi misti 2,14 18,80 6,70519 3,39764
10,10283

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 3,00 0,00 0,00
0

21 Discoteche, night club 1,02 8,95 3,19594 1,61751
4,81345

6) di dare atto che il gettito complessivo della TARI con l' applicazione delle tariffe  suindicate  garantisce  la

copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;

7) di precisare  che qualora  dovessero essere  presentate  denunce  di iscrizione  di utenze  non  domestiche,

appartenenti a categorie per le quali la tariffa non è stata determinata per assenza delle  stesse  nell' anno

2015, il tributo sarà dovuto applicando la tariffa prevista  nell' anno successivo, fermo restando la  data  di

decorrenza dichiarata in sede di denuncia;

8) di stabilire che la tariffa giornaliera è determinata  in base  alla  corrispondente  tariffa  annuale  del tributo,

rapportata a giorno con una maggiorazione del 10 percento;

9) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

10) di dare  atto  che  alle  tariffe  applicate  dal Comune,  ai  sensi  dell' articolo  1,  comma  666,  della  Legge

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 17 del 29/07/2015 - Pagina 9 di 11



147/2013, verrà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell' ambiente  di  cui  all' art.  19  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992  n.  504.  Tale  tributo  provinciale,

commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree  assoggettabili  al  tributo  viene  applicato  nella  misura

percentuale deliberata dalla Provincia (attualmente pari al 5%) sull' importo del tributo;

11) di stabilire  che per l'anno 2015  gli importi a  titolo  di  TARI  dovranno essere  versati  in  quattro

rate  di  cui  la  prima  con  scadenza  entro  il  20  settembre  2015,  mentre  le  successive  scadenze

avranno cadenza bimestrale;

12) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

13) di trasmettere, a  norma dell' art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 e  dell' art.  52 del D.Lgs.  446/97, la

presente  deliberazione  al Ministero  dell' economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il

termine di 30 giorni dalla  sua esecutività, o  comunque  entro  il termine  di 30  giorni dalla  scadenza  del

termine per l' approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: 8

VOTANTI: 7

FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 1 (Cioci)

il Consiglio Comunale, delibera  di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi

dell' art.  134, comma 4, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267, stante  la  necessità  di assumere  i provvedimenti

attuativi e  derivanti del piano finanziario di cui al presente  provvedimento  (sistema  tariffario  TARI)  prima

dell' approvazione del bilancio di previsione 2015.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  QUAGLIA CRISTIANO

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to  CAMPITELLI FRANCO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando:

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

PARERI

f.to  RAPACCHIETTI DANIELA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Canzano, lì _____________05/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/08/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Canzano, lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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