


            Il Sindaco riferisce ai Sig.ri Consiglieri i contenuti del provvedimento, 
riguardante la determinazione delle Tariffe TARI da applicarsi per il 2015. Dichiara 
che il tributo deve coprire il costo integrale delle spese di esercizio e di investimento, e 
che le tariffe 2015 sono confermative dell’anno precedente. Con esse il carico fiscale è 
diverso riguardo alla composizione del nucleo familiare, oltre che alla superficie delle 
unità immobiliari. Il Sindaco dichiara che la competenza deliberativa per 
l’approvazione delle tariffe è del Consiglio comunale, che vi provvede entro il termine 
fissato per approvare il bilancio. 
           Il Consiglieri Boccioni Bruno chiede chiarimenti su alcune voci di spesa 
indicate nel Piano Finanziario. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             PREMESSO CHE: 
A -l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC), 
disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI, quale componente della I.U.C., destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARSU e/o TARES; 
B- il tributo prevede la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi a investimenti per opere 
e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi il costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
C- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27/04/1999 n. 158, definiti ogni anno 
sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione; 
D- la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi con suddivisione tra costi fissi e variabili; 
E- l’art.1, comma 683, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),, prevede 
l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire 
una percentuale del costo con altre risorse, riservandone la competenza deliberativa del 
Consiglio comunale medesimo; 
F- ai sensi del comma 650 della citata Legge 147/2013, la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche, che sono definite nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile; 
G- le tariffe sono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione 
degli stessi; 
H- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non, e il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 Categorie previste dal DPR 158/1999 
per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene in base alla superficie;  
  
            VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato 



con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 4 agosto 2014, e richiamata la 
successiva deliberazione consiliare n. 26 del 4 agosto 2014, con la quale è stato 
approvato il Piano finanziario e determinate le corrispondenti tariffe da applicare per 
l’anno di imposta suddetto;  

            VISTO il D.M. 13.5.2015, con il quale i termini per la deliberazione dei bilanci 
di previsione da parte degli Enti locali per l’anno 2015, sono stati prorogati al 30 
luglio 2015; 

             RITENUTO di adottare determinazioni confermative delle Tariffe Tari del 
2014; 

             CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 
del 2006 (Legge di Stabilità 2007), gli Enti locali possono deliberare le tariffe relative 
ai tributi di loro competenza entro il termine fissato da norme statali per deliberare il 
bilancio di previsione, e che in difetto si intendono prorogate di anno in anno le tariffe 
dell’anno precedente;  

              ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile dell’Ufficio finanziario, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

             Procedutosi a votazione  palese per alzata di mano, si è avuto il seguente 
risultato: 
                   Consiglieri assegnati 11;  

 Consiglieri presenti 10; 
 Consiglieri Votanti 8  
 Voti Favorevoli  7 – Contrari 1 (Polentini Pierino), Astenuti 2 (Boccioni 

Bruno e Anselmi Simone);  
  
                                          D E L I B E R A 

 
1-DI APPROVARE il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti – Anno 
2015- dando atto che i costi riguardanti ammontano a € 73.450,00, e saranno 
integralmente coperti c o n  l’applicazione della componente TARI.  
 

2) DI FISSARE per l’anno 2015 la seguente ripartizione dei costi variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche: 

 

3) DI  DETERMINARE le seguenti tariffe TARI da applicarsi per il 2015: 

 



 

 

 

 

 

A)TARI PER UTENZE DOMESTICHE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

      4-DI DARE ATTO che il Tributo provinciale per l’esercizio delle Funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 d.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree soggette a 
tributo, sarà applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

      5-DI DARE ALTRESI’ ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi i prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili, 
di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

        6-DI INVIARE copia della  presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, secondo quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 

7- DI DEFINIRE il pagamento del Tributo in 2 (due)  Rate scadenti nei mesi di :   
    1^Rata - Acconto (50%): Scadenza 31/12/2015;    
    2^Rata saldo:                    Scadenza 28/02/2016. 
 



        8- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.18  agosto 2000, n. 267, data l’urgenza di provvedere in 
merito. 

 

 

 
 
 






