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Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SSUARDI MASSIMO

CONSIGLIERE COMUNALE SCERIALI SAMUELE

CONSIGLIERE COMUNALE SBOZZETTI MARIA CLEMENTINA

CONSIGLIERE COMUNALE NCERIALI PALMIRO FRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSOLATO DENIS

CONSIGLIERE COMUNALE SATTRAMINI NICOLA

CONSIGLIERE COMUNALE SCORTESI MATTIA

CONSIGLIERE COMUNALE NMARIOTTI VANESSA

CONSIGLIERE COMUNALE NPIZZETTI CLAUDIA

CONSIGLIERE COMUNALE NBALESTRERI STEFANO

CONSIGLIERE COMUNALE SBUSSETI MAURO

 7  4Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa CLAUDIA PELIZZONI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il  MASSIMO SUARDI assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 30/07/2015 
 

OGGETTO: 

TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 

 

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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani approvato dal medesimo Consiglio comunale;  
 
Richiamato il comma 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con i 
quali vengono fornite  le disposizioni ai fini dell’applicazione della nuova TARI 
individuandone i presupposti, i soggetti passivi, le basi imponibili e tutti gli elementi 
necessari al fine della predisposizione del Regolamento, del piano finanziario e delle tariffe; 
 
Richiamato in particolare il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
che prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e che questo Ente 
utilizzerà la base dati utilizzate per la TARES 2013;  
 
Richiamata la deliberazione n. 30 del 09/07/2014  con la quale la Giunta comunale 
nominava il funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Visti: 

→ il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con delibera  C.C.  n.  15 del 28/07/2014; 

→ la propria precedente deliberazione C.C. n. 17 del 30.07.2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario TARI per l’anno 2015; 

 
Preso atto che le percentuali di incidenza dei costi suddivisi per utenze domestiche e non 
domestiche sono i seguenti: 

Utenze domestiche 89,30% 

Utenze NON domestiche 10,70% 

 
Presa visione del Piano Tariffario della Tassa dei Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2015, 
allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 30/07/2015 
 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che con D.M. 16/03/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/05/2015 e 
che con nuovo D.M. 13/05/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/07/2015, pertanto 
risulta automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 3° comma, 
del D.Lgs n. 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare Piano Tariffario della Tassa dei Rifiuti (TARI) relativo all’anno 2015, 

allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che le percentuali di incidenza dei costi suddivisi per utenze domestiche 

e non domestiche sono i seguenti: 

Utenze domestiche 89,30% 

Utenze NON domestiche 10,70% 

 
3. di dare atto inoltre che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 
 

4. di stabilire ,per l’anno 2015 le rate di riscossione del tributo con le seuente scadenze: 

• 1^ rata                    30 novembre 2015 

• 2^ rata  (saldo)      31 gennaio 2016 
 

 
5. di dare atto infine che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente a cura  del Responsabile I.U.C. nominato 
con deliberazione giuntale n. 30 del 09/07/2014; 
 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  18   DEL  30/07/2015

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SUARDI MASSIMO F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  06/08/2015

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 06/08/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Data  30/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  30/07/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
giorno  30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA
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Delibera nr.  18 Data Delibera  30/07/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

23/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Massimo Suardi

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Massimo Suardi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/07/2015

PROPOSTA N. 18 SEDUTA DEL 30/07/2015






