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VERBALE	DI	DELIBERAZIONE	
DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	

	
	
	

N.	17		DEL	30	LUGLIO	2015	

	

Oggetto:	 I.U.C.	 –	 Tributo	 relativo	 alla	 copertura	 dei	 costi	 del	 servizio	 di	
gestione	rifiuti	(TARI)	–	TARIFFE	2015.	
	
L’anno	duemilaquindici	 	addì	TRENTA			del	mese	di	LUGLIO		 	alle	ore	18,00	nella	sede	
comunale,	 convocato	 con	 avvisi	 scritti	 e	 recapitati	 a	 norma	 di	 legge,	 si	 è	 riunito	 il	
Consiglio	comunale.	
	
	

COGNOME	NOME	 CARICA	 Presente	 Assente 
Cencioni	Luciano	 Sindaco	 X	 	
Pallini	Ciro		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Paolo	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Venanti	Diego	 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Lorenzelli	Eleonora		 Consigliere	maggioranza	 X	 	
Serni	Agnese		 Consigliere	minoranza	 	 X 
Gatteschi		Francesco	 Consigliere	minoranza	 	 X 
	 	 5	 2

 

	
Consiglieri		assegnati	n.7			Consiglieri	in	carica	n.7	
	
	
Assiste	 all’adunanza	 il	 Segretario	 Comunale	Dott.	Lucio	D’Agostino	 	 che	 provvede	 alla	
redazione	del	presente	verbale.	
Essendo	 legale	 il	numero	degli	 intervenuti	 il	 sig.	Luciano	Cencioni	 	nella	sua	qualità	di	
Sindaco,	 assume	 la	 presidenza	 dell’adunanza	 e	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 per	 la	
trattazione	dell’oggetto	sopra	indicato.	
	
	



 
	

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1° gennaio 2014), 
basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, comprensivo di un’apposita sezione TARI; 
 
VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014, in base al quale, tra l’altro,  il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
VISTO il Piano Finanziario per la componente TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
nella seduta odierna ; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8 , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento"; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RITENUTO  per l’anno 2015, di stabilire che le scadenze della TARI siano il 15 settembre, il 15 
ottobre, e  il 15 novembre; 
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
PRESO ATTO dei decreti Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, del 16 marzo 2015 e del 13 
maggio 2015 che hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2015, rispettivamente al 31 marzo 2015, successivamente al 31 maggio 2015 ed infine 
al 30 luglio 2015;  

Considerata la legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni in materia di 
tributi locali; 
 
VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 1° comma  e 147 bis del 
Decreto Lgs. 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese ed accertato il seguente risultato: 

Consiglieri comunali  presenti n. 5 Consiglieri comunali votanti n. 5  Astenuti n.  0 Voti favorevoli n. 5 
Voti contrari n.0 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di determinare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come dettagliatamente riportate 
nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
3) di stabilire che, per l’anno 2015 , le scadenze della TARI siano il 15 settembre, il 15 ottobre, e  il 15 
novembre; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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; 
 
Inoltre,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 

Con n. 5 voti favorevoli  su n. 5  Consiglieri presenti, votanti n. 5  , astenuti n. 0 contrari n. 0  espressi in 
forma palese  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000.	

	



PROPOSTA	DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE	
	

Area		2	“Contabile	e	demografica”	

Oggetto:	 I.U.C.	 –	 Tributo	 relativo	 alla	 copertura	 dei	 costi	 del	 servizio	 di	
gestione	rifiuti	(TARI)	–	TARIFFE	2015.	

Ai	sensi	dell’art.49,	comma	primo	del	T.U.	D.Lgs	18	agosto	2000	n.267,	sulla	proposta	di	deliberazione	in	oggetto,	si	
esprime	i	pareri	seguenti:	

PARERE	SULLA	REGOLARITA’	TECNICO	–	AMMINISTRATIVA 

FAVOREVOLE	
	

Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	bis	
del	D.Lgs.	n.	267/2000.	

Addì,		24/07/2015	

IL	RESPONSABILE	DELL’AREA	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	

	
	

PARERE	SULLA	REGOLARITA’	CONTABILE	

FAVOREVOLE	

Si	attesta	altresì	la	regolarità	e	la	correttezza	dell’azione	amministrativa	ai	sensi	dell’art.	147	bis	
del	D.Lgs.	n.	267/2000.	

Addì,		24/07/2015	

IL	RESPONSABILE	DEI	SERVIZI	FINANZIARI	

Dott.ssa	Cristina	Bandini	



DELIBERA	CC	N.	17	DEL	30.07.2015	
	
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto		
	
	
IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
Luciano	Cencioni		 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
	
Copia	 della	 presente	 deliberazione,	 completa	 degli	 eventuali	 allegati,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	
dell’art.124,	 comma	 primo,	 del	 T.U.	 D.Lgs	 n.267/2000,	 è	 affissa	 dalla	 data	 odierna	 all’Albo	
Pretorio	on	line	e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
Sassetta,			10	agosto	2015	
	
	 	 	 	 	 	 								 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	______________________________________________________________________	

	

Per	decorrenza	del	termine	ai	sensi	dell’art.134,	terzo	comma,	del	D.Lgs	n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	

pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line	dalla	data	di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	

	

Sassetta,	li	_____________________	

	 	 	 	 	 	 								 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	

	

	
	



	
DELIBERA	CC	N.17	DEL	30.07.2015			

	
	
Letto,	confermato	e	sottoscritto		
	
	
	 						IL	PRESIDENTE	 	 	 	 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
					f.to							Luciano	Cencioni		 	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio		
	
	
Copia	 della	 presente	 deliberazione,	 completa	 degli	 eventuali	 allegati,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	
dell’art.124,	 comma	 primo,	 del	 T.U.	 D.Lgs	 n.267/2000,	 è	 affissa	 dalla	 data	 odierna	 all’Albo	
Pretorio	on	line		e	vi	rimarrà	per	quindici	giorni	consecutivi.	
	
Sassetta,			10	agosto	2015	
	 	 	 	 	 	 								 	 	 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 f.to						Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
per	copia	conforme	all’originale		
	
Sassetta,		10	agosto	2015	
	 	 	 	 	 	 							 	 		 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	D’Agostino	Lucio	
	
	
	
	
	
	
	

E’	DIVENUTA	ESECUTIVA	IL	GIORNO	______________________________________________________________________	

	

Per	decorrenza	del	termine	ai	sensi	dell’art.134,	terzo	comma,	del	D.Lgs	n.267/2000,	a	seguito	di	regolare	

pubblicazione	all’Albo	Pretorio	on	line	dalla	data	di	cui	sopra	per	10	giorni	naturali	consecutivi.	

Sassetta,	li	_____________________	

	 	 	 	 	 	 								 IL	SEGRETARIO	COMUNALE	

	

	

 


