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OGGETTO:

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015

Oggi 14-07-2015 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VIGNOLI LAURA A
NASSINI FRANCESCA P NERI LAURA P
VAGNOLI FILIPPO P PENNISI PIETRO SALVATORE A
PAPERINI MARA P VOLPI PAOLO A
CONTICINI LUCA P MAZZETTI DANIELA P
NASSINI RENATO P PIANTINI FILIPPO A
FRENOS FRANCESCO P FERRINI SABRINA P
SERROTTI MARTINA P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Visto il decreto Ministero Interni del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 che  ha istituito a decorrere dal 1 gennaio
2014 la tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti con contestuale soppressione a decorrere dal 01/01/2014 di  tutti i
previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il nostro Comune, della
TARES;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

VISTO il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999;

DATO atto che i principi generali della TARI ricalcano quelli che erano a base della TARES
applicata nell’anno 2013, principi che prevedono che le tariffe  dovranno essere
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e che pertanto le  tariffe siano composte
da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti e da una quota variabile apportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI  approvato dal C.C.  con
deliberazione n. 42 del 28/07/2014 ed aggiornato con deliberazione di C.C. in seduta
odierna;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2015 approvato dal C.C. in seduta odierna con cui è
stato quantificato in €. 1.987.748,59 il costo complessivo del servizio rifiuti per l’anno 2015
da coprire integralmente con il gettito TARI;

RITENUTO di dover stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI,  la ripartizione dei
costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto
dall’art 4, comma 2, del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il
criterio di incidenza del gettito TARI 2014 delle utenze domestiche e non domestiche sul



gettito totale dell’anno 2014, ottenendo la ripartizione dei costi riportata nell’allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, sempre ai fini della determinazione delle tariffe TARI, non disponendo di
una misurazione puntale dei rifiuti prodotti, si applicano i coefficienti di produzione
potenziale dei rifiuti Kb ( parte variabile tariffa utenze domestiche), Kc (parte fissa tariffe
utenze non domestiche) e Kd ( parte variabile tariffa utenze non domestiche) di cui al D.P.R.
158/1999 in misura pari ai valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999, con alcuni aumenti o diminuzioni, tutti entro i limiti indicati a pag. 45 e 46 delle
linee guida MEF, relativamente alle utenze non domestiche, aumenti o diminuzioni finalizzati
a mitigare al massimo gli effetti dell’applicazione delle nuove tariffe TARI rispetto alle
somme dovute allo stesso titolo degli anni precedenti;

VISTI gli elaborati predisposti dal competente Ufficio Tributi con il quale sono stati individuati
i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 rilevanti nel calcolo delle tariffe TARI
comprendenti n° 6 categorie per le utenze domestiche e in n° 27 categorie per le utenze non
domestiche;

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l’anno 2015, così come da allegato alla presente
deliberazione, tali da garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti come
quantificati dal piano finanziario;

DATO ATTO che sulle tariffe TARI è applicata la maggiorazione del  4,70 %, quale tributo per
l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente  (T.E.F.A.) ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs n.504/1992 spettante alla Provincia di Arezzo (la tariffa del 4, 70% è
stata stabilita con deliberazione di giunta provinciale n. 336 del 10/12/2014);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) di stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2015,
la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto
dall’art 4 comma 2 del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il
criterio di incidenza del gettito TARI 2014 delle utenze domestiche e non domestiche sul
gettito totale tari 2014, ottenendo la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

utenze domestiche = 61,70%
utenze non domestiche = 38.30%



così come risultante dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
(ALLEGATO 1)

2) Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2015 in misura tale da coprire integralmente i
costi del servizio rifiuti pari a €. 1.987.748,59 definiti con il Piano Finanziario 2015 approvato
dal consiglio comunale nella stessa seduta odierna;  le tariffe sono quelle di cui all’ allegato
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (ALLEGATO 2);
3) sull’importo della TARI  si applica, a favore della Provincia di Arezzo,  il tributo per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 504, la cui aliquota è pari al 4,70% come stabilito dalla Provincia con deliberazione di
Giunta n. 366 del 10/12/2014;

4) di stabilire la riscossione dalla TARI 2015 in tre rate avente le seguenti scadenze:
1° rata = 31 luglio 2015
2° rata = 31 ottobre 2015
3° rata = 31 gennaio 2016

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI:N.   2 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI:N.   2 (la Minoranza)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FRENOS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LIBERTO

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


