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DelibdN@ero l6 del I1,01.2015

OCGE'I1O: Tassi sùi Rinud OARI) mo 2015 Alpmv@iorc ldife.

L'úno duenilaqùindici il giono undici deì nese di nda alle oÉ 8,30 nell'aplosia sala del
Municipio si è riuito il consìglio coúunale per delibeiúe sulle prcposte all Oidine del Cìoúo
dierro in!ì$ dimaiÒ dal Presidcntc in data 03.03.2015 Pror. n. 5274 in sessione Ordinùia ed in
sed!îa pùbblic! dì pina convoc@ione,

Alla úafluione del pEsefie pùnlo soro pEsenli i SiEloi:

ORIGINAI-D

IMMEDIATAMENI']E ESEGUJBILE

VERIBAI-E DI DELIBER,{ZIONE DEL CONSIGLIO COMINALD

x

!* poreÌ delib€rare validmdle,
la Sedua per la úaraione dell oge

lr.

]. VALORI LU]GI
2. CIANNINI SABRNA
3. GORI IRANCESCO
4. BATTINÌ ÈDOARDO
5. IMBROCLIA NICOLA
6. SUIFREDTNI BARBARA
7. N]CCOI-ÌNI MAURO
8. PACCHINI MERIS
9. STEFANNI FAAIO
ÌO,GENTILT MASSIMO

x
x
x
X
x
x
x
x
X

x
x
x
x
x
x
x

Parecipa ed ò incdicalo deua rcdMione del presnle verbale il Dr. Salvalore Giùgrmdq

Pr*iede il Dr. Luigi Valori, Prcsidente.

I ] BARABÌNO ?AOLO
l2.PrsTtLLO rAOLO
I].VECCHIO ANTONINO
14 îOVAM PAMELA
I 5.CASPERIìII LORENZO
I6FARÌNETII ROSANNA
lT.LlPPl SAMUELE - Sindaco

Il Presidúre acceÍaro ì1 ómeio legale
Consìeliei su I 7 óseCnari, dichiara apena
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{pCOMUNE DI CECINA
(ProYincia di Livorno)

OGGETîO DEL PROWEDIMENTO: Tasa

sùUa !úpostè di d.lib€r@@e i! ogg€lto soro €stftsi, ai seNi deù'.n,49 dél D, Lgs. 18.08.2000

tu6ùti CIARD mo 2015 - Ap!'o@i@e

I Dirigdte del Settorc Gestio!€ Rise

L 267, i eglenti pddi:

IN ORDINE ALLA ÌIGOI-ARITA' TECNICA:
- si lsprime pare fàYoaole

l t ,

- si espriúe ?deÉ fóvoEvolc

., - 6 GÉtd Z01E

- 6 6En, 2015

IN ORDINE ALLA RIGOLARITA' CONTABIL!:

ll Diigerte .lel Sett@ G4rio!. Risoe



c.c. N. t6/t1.03.20t5

Riiiuti (TARI) amo 2015 Appúlazione lari||e.

LrdnJ lJ dGcu$ione r(lJrircall r aomenro in o!sedo

ILCONSIGLIO

VGro l'ar I conna 619 della L N. 1472011, isriùLilo, a decorere dal 0l/01/2014
delllnDosta UDica Comuale (tltc), conposta dall'lmtosra Vùnìcìpak Prolria (lMU) di
cui allan. l3 del D.l. n. 201/2011 converiló.Òn hodificazio.i dalìa L. n 2lll2011, dalla
Tassù Ni Riilùri (TARJ) e dàl Tributo per ì se6iziindivisibili (TASI):

Co ns idemto quanro disposto in nareria dì T^RÌ dalldt I della L. n.lJ7l2013i

PÉso atlo alresi delle nodincùe nomaiìve iÍrodoÍc alla dìscillina della IUC dal D.L. n.
16120111 così cone nodincab dalla 1,. n. 68/2014, dal D.L. n.4?/2014 convc.tito con
Íodiiicazioni dalla L. n. 80/201,1 e dal D L n 66/2014 cone nodìncato dalla L n.
89/201,r:

visro il Eg.larcnro conunaÌe per la disciplina delL lnposla Unlca cónunale (lUC)
approvab con delìberazione del Consigiìo Conunalc n.40 del 29.07.2014 e le moditche
allo stesso nr co6o di approvrion€ nellasèduta odiena del Consislio Conunaleì

visto l all L conm 169 della l,cggc 27 dicenbrc 2006 n. 296 (Lcggc Fine2ìaria per
I amo 2007) che prevede rhe eli eDri losali deliberano le aliquolc c te larìtfe dei prcpri
ùiburi entro la dala fissaîa da nome ratali per la dclibúrìone der b lncio di pGvisione
Delte deliberúioni. anche se alFov.re $rccesilano.te all inìzìo dell esercizio purché enlro
il Ienrìne innanzi indicato, hm. elìello dal l' gemaio dellamo di riferìmcnto. ln c6o di
nmcata apFrovúionc enúo ìl suddettotermine le rarife e le aìiqùorè siinìendono prcrcgate

Coùsidenro il Decrcto del Mnrisrú dell'lnterno dcl 24.12.2014 pùbbticaro ìn c.IJ. Il
30 ì2 2014, che ha diferilo al Sl n@o 2015 il Émire per là delibe@ione del bilecio di
pEvhione pcr I anno 2015 da pafie decli enti localii

Cohsideraîo che i crirei per l'individùúione del costo del seruizio di serione deì iiliuti
ubani e assinilati c pc. la deteminúióne della tariffa sano stàbititi datte dìsposiziod recare

Vislo chc le îùilfe dei úburo comunale sùi nfrúì e sui seNizi da applicùe alle utenze
doneriche c non doaestichè per cìascun anno solm sono definne. nelle due conlonentì
della quoîa fissa e deila qùota vanabile . con deliberazi.ne del ConsiClìo Comunale, cone
sópra 91à evidenziato. ento ìl temine fisalo da nome srlrali per I'approvúìonè det
bilancio di prcvisione, con efefto per lo steso esercizio finezieio. sùlla bóe del piano
nn.Midio Eladvo al scr!ìzio per l'aDro medesiDoi

Daró ato che nella sedula odiema del Consigìio Conunate è
f in ,n r .dno de l -e^ i / 'o  d iCe Ò,c  d .  i  l i  '  I  b r  pe .  |  à r  ú

tL0 l IE



ConsideEto I'almonlùe dei cosi pcÌ I anno 20ì4 di cui al ?iano Iinúzìado sopra
richimatÒ, fdi a € ó I 54,604,00 (al neuo del confi]ulo CONAI e del conrribnto MÌUR !d
le Gtluzioni scoldtiche starali, inseriri in dcdùzionì dei costi) la cui colerua inîeerale deve
essere gdanúa dal getrto del i buto TARII

îenu1o pesènte che è fafia salva l'applicMione delTribùlo Provjncialeper I esercizio deila
iÌ[ìoni di tutcla, prolezion€ ed ìgiene dell anbienle (TE|A) di cui all'ú l9 del D Lgs. n.
504/1992. nella nisura percenruale deliberara dalla Prori.cia:

tutenùb di prendere àtlo deua proposh dì deliberazione della ciùda Comunale ii hrilo
alla detemnrazione delle tuì$è rARl per l úno 20Ì5 a coìefiuE dei cofi relativi al
scnìzio dìgesrione dejnfiuli uùani e dei inùîi asinilatì, awìati alló snahinenlo e, tenùro
conto del|monlùe slinaro a lirola dì riduzioni/eseúioni, deîassazioni e agevolúìoni il
cui co$o ò a túicÒ deslì alrri conlibuend nr osseruMadell Òbbligo di co!6ùra ì egrale
dci costi pievi$o dall'all. I, comma 654, della l-egge 27llr20ll, n. l47l

Ritcnùto di fde rifèrinenlo ai coeiicienri di pnduzione indicati da1 citato DPR 158/99,
nellù stessa nisura stabiha negli mì Fa$ari per laCioni di unìfomirà e di coreleionc alla
polenziale, sdmara ùodùzione dei iijuti ed alle rhùll;ve dei cosli eridenziari nel Pimo
Finùziùioperlo stesso aùo 2015,lenuló co.lo del neîodo nonslizzato pcr la dennì2ìÒne
delle conponenti di cosio dà caprinì cÒn le enrate TARI e ler la deterbinrìone deltà

Rilevaro chc lc coúlonend di cofo classìncarc cone ns€ ai sensi del D.P.R n 158/1999
hmonl!rc aì 22% del co$o conFle$j\o nentÉ i córi rariabili mnontùo al?8%:

I

Rirenuro dùnqùe che la sùddeth percentuale sìa applicabile al fine della dirhione ra cósti
uss i e c. si ! diabi I i atùibuiùi li sia alle urenzc doú esli che sìa al le utere non domesrichè:

ConsideEto che la suddilisiore .iei cósi variabili tra ùreúe dohesfiche ed uteue non
domesnche può essere &ra. in confomita anche allè linee guida fomilc a lìvello
nìnistèdlle, ùtilizddo le indicazioni deila circolaE del Minislero delt'Anbìenre det
0t.10.1999 la quale dhpone che si stinino i rinúi odori dalle ureMe no! doneslìchc
noÌliFlicando le sùperlici in bmca dalì por gli indici di prcduzione Kd previsù dalt'alteglto
I al D.P.R n 158/199 e che somaendo l.le qudúà al lolale dei dfiud da alrriòùire 6tle
utcnze, si ooenga la produione presùntà dèlle ùre@ donerichej

Cohsidemto alksì .he peÌ la úarìzione dei coíi nssi tn Drenzi domeriche e ùî€nze non
donesriche iì crìterio razionale chc si intende ùilizzùe è qùello dclla piopoizìone nspetto
aua superncie occupata (vedasi le linee gùida pe! la redúione del Pimo nndìdió
pubblicaÉ dall Aseuìa Regiomle ReÒùpùo Risorse s p.a - oftobÌ. 2002)l

ln.jìviduato. ai sensi dci Regoldento Cohuúle in maleria di îARI, il giomo I I febbEio
2015. quale daú di riferinenlo !d la deteminazione del rwero delle peaone conponenti
Iafmiglia aì nni dei calcolo TARI per le nteùe donesdche Mo 20151

VGti i parci favonvole di cui all ar. 49 del
al presente prclaedimenrÒ;

Consiclìeri prese.lì e votanti n'16.

Decrero LeC làr vo l3 03 2000, n 267, allegari



Elfeuuata apposna votzione sull argomenro in oggcfto cno viene amrova$ con n' l 0 voti
favoreloli c.onn'6 votì c.nùari (Baúbino. Pìstillo, vecchio. Tovdì, GdpeÌiri e larinetti)l

D E L I B E R t .

Di approyaE per l'mó 2015 i coellìcientidi prcduione dei inud e le tdìfie che sesùono,
É.uro conlo lel netodo nomalizato per la definizione dellc conponenri di cosîo da
coprirsi cotr le entraie TARI e per la dere minazione dellehriffcTARI:

Coeffcienri prodùzione c rariJrc TAtu oer le Urenze domestiche anno 2015 lal neno del ùibuto
pfovincìalè TEf^l:

15
2 1 7 1 5 1
I
a  a 1 z  )
5  076  14102

Coefficierli prcdùziore e larife 1nRI úer le Utenze non domcsliche mo 20l5lal neuodelrìburo

!Ìovincialc TEIAI:

Kd

Mùse bibrÒlèche scuore. assocazion. uógh

Autor m€sse e magu n sènza arcuna ventllla

Campe99 dstriburor.arbùranr, mp'anf spodvl

0 5 6 5 1 2

Uff( aoenz,e siùd púressona

Nèqoz di abb g iamerlo, €lzalur€ lbrcre,
canoler a lèr€menia eatrlben dúrevó

122

edr@6 raba..aio, Iéma.ia púiricenze 1.22
Negozipadicorariqua fi alèria. tende e ressur
tappet cappe e ófrbfè èntiquarrato
Ean.hid' mercalo dr ben dùrèvoi
Atv$ansanalitipoboiegh€ Parúcchiéri

ftiv ta adsjana iiipo boneghe: ta egname,
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CaÍozer a oflioina elettEulo
Alliv è induslrialioon €Dannonid orodùzionè
attrv ra arlqanal' d' produ2ónè d bèn soèdfi.i
Risroranli tralore osleiè p zériè.oub
Mense, b rerle ambu19herie

1 1 4 5
sùpemèrcato, panè e pasla mace €rie, salumi€

orbfuna oescherie forie pianle pza a laq o

Di individuare ì1 gioDo I I f.bbiaio 2015, qnale daa
del nùrero deue pèronè conponend la adìglia ai

Di hasmetîere la Drsenîe deliberdione al Ministeú delÌ Econonia€ dèlle FinMe secondo
le úodalità ed eniro i lemini provisli dalla vigenre nornaliva in mleriar

di riferinenlo per la delemimtone
nni dèl calcolo TARI per le ùtenu

lL CONSIGLIO COMùNAI-E, infin€

Su !rcpora del Presìde e con n" 10 vod favo.evoli e con n" 6 voti contrari (Ba.abino, Pistillo,
V{chio, :fovani, Caspùini e farineri):

D E L I B E RA, altresì

Di dichiarare il pEserte atîo. con sepdata ed ùanine votùione, nmediahente esesuibile, ai
sens i  de l4"  corn . ,  deU 'd .134 de lD.  Lgs .  Ì3 .03 .2000,n ,26?.

m
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I PLESIDEN'rE lt slc
úìci valori

CERTIFICATO DI IUBBLICAZIOI\'O
(an.124 D. tss n.267118 082000)

:'#lî?f'ì:f ,f."T,llf lÌî'l*.u"foznR.?01F*o*uo.
ÌL MESSO AIE

Il solosciro seeretaio Cmerare, gisla la
deìib@ione è slata aJfrssa in copia 3ll'Albo
per 15 giomi consecúvi.

;n r ÀDD tnlq

rclaîa del Messo conú ffin?óÉ.i:*:i

t Ls

La uYf delib(Èiore é direnuh ssdia
Co$a conloml?3ll'ofl gnalÉ

"", ,::i#: lll,,' \,, 0,,.* ,,0,
;o 3 del D. Lss. 18.8.2000 n.\267 ! egùito di
pubblìcúione all'Albo Prctolio^ in dala .
'''':' 2 ÀPll 261q crc' "' L' 1"'

ceina, r i . . . . . . ' ! .3 APR' 2015
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