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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 -  COPIA. - 
 

 

 

Atto n.  21  del  29-07-2015 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:30, in 

Morrovalle, presso Teatro Comunale in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo 

e nei modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   11 consiglieri su n. 13 assegnati al 

Comune e su n. 13 in carica come segue: 

 

 

MONTEMARANI STEFANO Sindaco Presente 

STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 

CAPOZUCCA ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 

BALDASSARRI GIORGIO Consigliere Assente 

PALMIERI MARIANO Consigliere Presente 

SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 

ASCANI CHIARA Consigliere Presente 

CORRADINI PIERPAOLO Consigliere Presente 

TULLIO GABRIELE Consigliere Presente 

MORRESI MARCO Consigliere Presente 

GIANNINI SARA Consigliere Assente 

CABASCIA LUCA Consigliere Presente 

BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente 

 

Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 

Partecipa il Segretario Comunale  TAMBURRI ELISABETTA 

Sono stati nominati scrutatori i Sig:  

 VALENTINA SALVUCCI 

 GABRIELE TULLIO 

 MARCO MORRESI 

 

IL PRESIDENTE 

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 

sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

RELAZIONA L’ASSESSORE CAPOZUCCA 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 in data 29/07/2015, il quale all’articolo 14. demanda al Comune 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore 
ovvero dall’autorità competente; 
 
Visto il Piano finanziario gestione del ciclo integrato dei rifiuti relativo ai costi di gestione del 
servizio anno 2014, approvato dal Cosmari (soggetto gestore), dal quale emergono costi 
complessivi per € 926.262,03 ai quali vanno sommati le previsioni di spesa per la 
esternalizzazione del servizio di igiene urbana di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 
n. 20 del 17/03/2015 per € 162.487,88 e la previsione di costi che saranno sostenuti 
direttamente dall’Ente per € 106.033,96 per un totale complessivo pari ad € 1.260.557,21; 
 
Considerato che nel 2015 non sono previsti costi straordinari sostenuti nell’annualità 
precedente e che pertanto dalla simulazione del ruolo ad invarianza di tariffe si prevede di 
accertare la somma di € 1.110.487,54 a copertura del costo del servizio; 
 
Dato atto che è in corso l’attività di recupero evasione tributaria affidata alla cooperativa 
sociale Fraternità & Sistemi con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20/06/2014 e 
che sono stati notificati avvisi di accertamento per € 150.000,00 per i quali è in corso la 
procedura di riscossione ordinaria è per i quali è prudenziale iscrivere a fondo crediti dubbia 
esigibilità secondo le disposizioni della nuova contabilità armonizzata l’importo di € 
65.703,78; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato un metodo 
semplificato sulla base dei seguenti criteri: 
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La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.147/13, è commisurata 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, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento 
di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003 e nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga”; 

 
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
Visto il Dm Interno 13 maggio 2015 (GU n. 115 in data 20 maggio 2015) il quale ha differito 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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 n. 446 del 
1997. 

 
Viste la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata attivata, a decorrere dal 16 aprile 2012, la nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli della Responsabile Servizi finanziari sia per la regolarità tecnica che 
contabile; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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UDITI gli interventi del Sindaco e dei  Consiglieri come riportati nell’allegato A) 
trascritto da ditta appositamente incaricata del servizio; 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:  
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 
 
VOTI FAVOREVOLI            N.   9 
VOTI CONTRARI                N.    2 (MORRESI E CABASCIA), 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 
e dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di quantificare in € 1.110.487,54 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), e di 
quantificare il gettito per recupero evasione tributaria in € 150.000, 00 dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 
 
Inoltre, stante l’urgenza,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON  LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 
  
VOTI FAVOREVOLI           N.  11  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 17-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  NASINI CRISTINA 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 17-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  NASINI CRISTINA 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.  
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to MONTEMARANI STEFANO f.to TAMBURRI ELISABETTA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 

267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi.. 

Morrovalle, lì,             

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

� trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  
 

 



CATEGORIA DESCRIZIONE
TARIFFA MQ

EURO

01 ABITAZIONI PRIVATE € 1,729843

02 GARAGE, AUTORIMESSE, SOFFITTE, CANTINE € 0,864979

03
UFFICI PUBBLICI, SEDI DI PARTITI, SEDI SINDACALI, CASERME, ENTI 
VARI NON ECONOMICI, E/O PARASTATALI

€ 0,346038

04 ATTIVITÀ ARTIGIANALI € 1,902862

05 ALBERGHI, PENSIONI, RISTORANTI € 3,805725

06 BAR, PAB, BIRRERIE, OSTERIE, TRATTORIE PIZZERIE, CHIOSCHI, EDICOLE € 3,459687

07 CINEMA, TEATRI SALE CONCERTO E DA BALLO, DISCOTECHE € 2,767842

08 PALESTRE E LOCALI PER ATTIVITÀ SPORTIVE € 2,940861

09 NEGOZI, FARMACIE € 3,113649

10
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI,ASSICURAZIONI, BANCHE, AMBULATORI 
MEDICI SPECIALISTICI E PRIVATI

€ 2,940861

11
AUTORIMESSE, DEPOSITI E MAGAZZINI, LOCALI PER MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI 

€ 1,297411

12
STABILIMENTI INDUSTRIALI, FABBRICHE, OFFICINE, AL NETTO DELLE 
SUPERFICI NON TASSABILI

€ 3,978744

13 LABORATORI ARTIGIANALI: ACCES., BAGNI, SPOGLIATOI ECC. € 1,902862

24 AGRITURISMI € 2,541000

30 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE € 0,870870

31 ALTRE AREE COPERTE € 1,037883

32 ALTRE AREE SCOPERTE € 0,519172

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TARI

TARIFFE 2015

ALLEGATO A 

DEL. CONSIGLIO N. 21/2015


