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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    ORIGINALE 

 
 

N. del Reg.  31 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI - (TARI -IUC) - ANNO 2015   
Data : 30/07/2015 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi ai Sigg. Consiglieri secondo le norme di 

legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione ordinaria. 
 

Risultano all’appello nominale: 
 

    

CONSIGLIERI PRESENTI: CONSIGLIERI PRESENTI: 

    

FIORINI EUGENIO Sì BOLDRIN ROBERTO Sì 

TROIANI ELEONORA Sì PECCI ALFREDO Sì 

MASSARI MAURO Sì ORSI SERGIO == 

DI VIRGILIO 

FERDINANDO 

Sì ALUIGI DANIELE == 

PALAZZINI RENZO Sì PALAZZINI SIMONETTA == 

    
 

Assegnati n.: 

 

 

10 

 

In carica n.: 

 

10 

 

Presenti n.:  

 

7 

 

Assenti n. : 

 

3 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 

Consiglieri: Orsi Sergio, Aluigi Daniele, Palazzini Simonetta. 
 

- Presiede: Eugenio Fiorini nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa: il Segretario Comunale Dr.ssa Mara Minardi 

- Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg scrutatori:  

 

Di Virgilio Ferdinando, Palazzini Renzo, Pecci Alfredo 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento 

regolarmente iscritto all’O.d.G., premettendo che sulla presente Deliberazione, ai sensi dell’Art. 49 del 

T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.  18/08/2000 n. 267, 

 
Il Responsabile del Servizio 

interessato per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime il 

seguente parere: 

Servizio interessato 

Fabio Migani 

 X.  FAVOREVOLE                                                    NON NECESSITA 

                 _________________ 
Il Responsabile di Ragioneria per 

quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime il seguente arere: 

Servizio interessato 

Fabio Migani 

  X   FAVOREVOLE                                               NON NECESSITA 

 

La seduta è pubblica.         Segue ... 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato ad oggetto: 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – (TARI –IUC) - ANNO 2015 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 

n. 68); 

Letti in particolare i commi da 650 a 655 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per 

gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  

minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i 

coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

655. - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 

comunale sui rifiuti. 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2014, che proroga al 31/3/2015 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla GU del 

21 marzo 2015, che differisce al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 che ulteriormente 

differisce dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 
 

EVIDENZIATO che è pervenuto dall’autorità competente, ATERSIR, il P.E.F. relativo alle 

previsioni relative all’anno 2015, approvato con delibera di Consiglio d’ambito N.15 del 30/04/2015; 
 

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 

28, in data 29/05/2015 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

PROPONE 

1) di approvare il piano economico finanziario (PEF), come riportato nell’allegato “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 

tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 

del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 

riferimento); 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai n.7 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano, 

esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 

2) Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

T.U.O.E.L. n. 267/00 con successiva separata  votazione il cui risultato proclamato dal 

Sindaco Presidente  ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: voti 

favorevoli unanimi espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti. 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________ _______________________ 

 (Dr. Eugenio Fiorini) (Dr.ssa Mara Minardi) 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per   quindici 

giorni consecutivi dal 22/08/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000); 

 

   IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
    

   ________________________ 
Monte Colombo, lì 22/08/2015                           
___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
 che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,   

senza reclami, dal 22/08/2015  al 06/09/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000); 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  a seguito di: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000); 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

_________________________________ 
Monte Colombo, lì          

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 31 

 DEL 30.07.2015 

 

OGGETTO:. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI – (TARI –IUC) - ANNO 2015 

 

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

     AREA INTERESSATA                                                         

 

1. AMMINISTRAZIONE GENERALE        Favorevole 

Dott. Eugenio Fiorini             Sfavorevole  _____________ 

 

2. TECNICA          Favorevole 

 Geom. Daniele Livi         Sfavorevole  _____________ 

     

3.  CONTABILE–TRIBUTI     X  Favorevole 

 Fabio Migani                  Sfavorevole  _____________ 

 

  

 

 

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49  COMMA 1  D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  ECONOMICO FINANZIARIO        

                  Fabio Migani    X  Favorevole 

            Sfavorevole  _____________ 

 


