
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL30/07/2015

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2015.14

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

ORIGINALE

L'anno DUEMILAQUINDICI , il giorno TRENTA , del mese di LUGLIO , alle ore 19.55

nella Sede Comunale sita in Forano, via del Passeggio n.1, convocato dal Presidente si e' riunito il  Consiglio

Comunale in                                       , di                                            con l'intervento dei signori:

e ss

sessione ordinaria seconda convocazione

XCORTELLA MARCO SINDACO  
XCOLLETTI DIEGO CONSIGLIERE  
XTETTO MAURIZIO CONSIGLIERE  
XRENZETTI ARIANNA PRESIDENTE  
 ROSSETTI BERNARDETTA CONSIGLIERE X
 FARINA GIAN LUCA CONSIGLIERE X
XLORENZINI DAVIDE CONSIGLIERE  
 CECCHETTI FABIOLA CONSIGLIERE X
 RENZETTI AURELIO CONSIGLIERE X
 BARTOLI GIANNI CONSIGLIERE X
 MUNZI VALENTINA CONSIGLIERE X

Presenti n. Assenti n.5 6

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IN CARICA 11

Partecipa alla riunione il Segretario CLAUDIO SANTARELLIDott.

Risulta assente l'organo di revisione

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 14 del 30/07/2015 - Pagina 1 di 7



Oggetto  : APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)
ANNO 2015.

IL SINDACO

PREMESSO che con il comma 639 dell' art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di Stabilità 2014),
a  decorrere  dal 01/01/2014  è  stata  istituita  l' Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  dall' Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all' art. 13  del D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con modificazioni
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
DATO  ATTO  che  con  i  commi dal  639  al  705  dell' art.  1  della  Legge  27/12/2013  n.  147  è  stata
disciplinata l' applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e in particolare:
- 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo della Tassa sui Rifiuti (TARI);
-  650  in base  al quale  è  stato  stabilito  che  la  TARI si applica  in base  a  tariffa  commisurata  ad  anno
solare; 
-  commi  651 e 652 in base ai quali il Comune, nella determinazione  delle  tariffe  tiene  conto  dei criteri
disciplinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158  e  può  prevedere  coefficienti e  criteri di calcolo  specifici per
determinate tipologie di locali;
- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di
igiene urbana;
-  comma 666  con il quale  è  fatta  salva   l'applicazione   del  tributo   provinciale   per  l' esercizio  delle  
funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  D. L.vo  30/12/1992
n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;
- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le tariffe della TARI
in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  entro  il  termine  per
l' approvazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC), composta da IMU,
TARI e TASI, in approvazione in questa stessa seduta consiliare;
CONSIDERATO che la TARI si articola in due componenti:

1) la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati;

2) la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi del Comune;
VISTO  il  comma  9  dell' Art.  7  del  D.L.  19/06/2015  n.  78,  il  quale  dispone  che  all' art.  1  della  L.
27/12/2013 n.  147 viene aggiunto il comma 654-bis, che testualmente recita: “Tra i componenti di costo
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili con riferimento alla
tariffa  di igiene  ambientale,  alla  tariffa  integrativa  ambientale,  nonché  al tributi comunale  sui rifiuti e  sui
servizi TARES;
DATO  ATTO  che  ai costi indicati nel piano  finanziario  va  aggiunto  l' importo  di €  1.906,36  pari  allo
0,5% a titolo di fondo accantonamento rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
DATO ATTO, altresì, che L' Unione di Comuni della Bassa Sabina ha comunicato che a consuntivo della
gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti per l' anno 2014 si è verificata una riduzione dei costi rispetto
alla previsione e che pertanto a seguito di redazione del consuntivo questo Ente ha rilevato un' eccedenza
del gettito pari a € 43.176,61 che viene riportata nel presente piano finanziario a riduzione dei costi; 
ESAMINATO  il  piano  finanziario,  allegato  A  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale della stessa;
ESAMINATE le tariffe, allegato B alla presente deliberazione quale parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
VISTO  l' art.  1,  comma 688  della  L.  27/12/2013  n.  147,  il quale  prevede  tra  l' altro,  che  il  Comune
stabilisce  le  scadenze  di pagamento   della  TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 14 del 30/07/2015 - Pagina 2 di 7



semestrale;
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento
del servizio di gestione dei rifiuti, di stabilire, per l' anno 2015, che il versamento del tributo avvenga in n.
2 rate aventi le seguenti scadenze:
1^ rata : 30 settembre 2015
2^ rata : 31 ottobre 2015
VISTO  altresì l' art.  13,  comma  15,  del  citato  D.L.  n.  201/2011  ove  si  prevede  che:  “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  e'  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”; 
VISTA  la  nota  del  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo  Fiscale  Prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la
trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell' imposta unica comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 13 maggio 2015,  con il quale  viene  differito  il termine
per l' approvazione del Bilancio di Previsione per l' anno 2015 al 30 luglio 2015;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

P R O P O N E

1)  Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;
2) Di approvare l' allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 (All. A)
3) Di  approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015 (All. B) ;
4)  Di dare  atto  che  le  tariffe  approvate  con il presente  atto  deliberativo  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
2015;
5) Di stabilire che la tassa sui rifiuti (TARI), sarà riscossa per l' anno 2015 in n. 2 rate aventi le seguenti
scadenze:
1^ rata : 30 settembre 2015
2^ rata : 31 ottobre 2015
6) Di dare atto che sull' importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l' esercizio  delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art. 19 del D.Lvo 30/12/1992 n. 504 nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia;
7) Di trasmettere ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della  relativa
relazione all' Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio,
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;
8) Di inviare la presente deliberazione, relativa alla TARI anno 2015, al Ministero dell' Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997
e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di
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previsione.
   Il proponente                                                                            Il responsabile dell'istruttoria
     Il Sindaco                                                                                     ( F.to Di Mailo Ileana)
( F.to Marco Cortella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l' intervento del Consigliere Colletti Diego  come riportato nel separato verbale della seduta consiliare.

Ritenuto di provvedere in merito

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti      n. 5

Assenti       n. 6  ( Bartoli Gianni , Munzi Valentina, Renzetti Aurelio, Cecchetti Fabiola,  Farina  Gian   Luca,

Rossetti Bernardetta)

Favorevoli   n. 5

Contrari      n. 0

Astenuti     n. 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta  di deliberazione avente ad oggetto : Aliquote I  MU esercizio 2015 
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OGGETTO: "Approvazione piano finanziario e tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il  sottoscritto  Di  Maulo  Ileana,  responsabile  del  settore  finanziario  e  tributi,  vista  la  sopra  esposta  proposta  di

deliberazione  e  i  relativi  allegati,  anche  per  gli  effetti  del  comma  1 dell' art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  esprime

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27.07.2015

IL RESPONSABILE

         (F.to Di Maulo Ileana)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La  sottoscritta  rag.  Ileana  Di  Maulo,  responsabile  del  settore  finanziario,  vista  la  sopra  esposta  proposta  di

deliberazione  e  i  relativi  allegati,  anche  per  gli  effetti  del  comma  1 dell' art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  esprime

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27.07.2015

IL RESPONSABILE

              (F.to Rag. Ileana Di Maulo)
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

FORANO, li' 

Si attesta che la presente delibarazione e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale 

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     

del Comune, per 15 giorni consecutivi dal                      al 12/08/2015 26/08/2015 al num. 243

12/08/2015 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SCARINCI MARIA VITTORIA

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione del  D.Lgs. n. 267/2000, e' stata affissa all'Albo Pretorio

on line il giorno                         per 15 giorni consecutivi.12/08/2015

FORANO, li' 12/08/2015

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sunidicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

14 30/07/2015n. del

(  RENZETTI ARIANNA)

Atto della Giunta del                                                 n.30/07/2015 14
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