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Oggetto: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti comunali TARI anno 2015.- 
==================================================================================      

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle 

ore  12,05 convocato come avvisi scritti in data 23.07.2015 consegnati a domicilio dal 

Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala del Consiglio 

Comunale  di Portigliola sita in Via C.so Roma, sotto la  Presidenza  del Presidente 

del Consiglio Sig. Clemente Cosimo,  in sessione  ORDINARIA, in seduta pubblica 

di  prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.: 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

N.ord COGNOME E NOME Presente N.ord COGNOME E NOME Presente 

1 LUGLIO ROCCO SI 5 ZEFFIRO  

VINCENZO 
SI 

2  FLORIO 

 GIOVANNI BATTISTA 

SI 6 PANETTA PASQUALINO SI 

3 CLEMENTE 

COSIMO 

SI 7 TALIANO  

ROSITA 
SI 

4 FILIPPONE ANTONIO SI    
 

  

PPrreesseennttii  nn..::  77                                                                                                                  AAsssseennttii  nn..::00  
 

Partecipa il Segretario Capo, Dr. Domenico Stranges; 
 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Sig. Clemente Cosimo  

    Constatato che, essendo il numero dei presenti di 07, su 06 Consiglieri assegnati al Comune e su 

06 Consiglieri in carica,  Più il  Sindaco Presente , l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo  n° 

267/2000 e del vigente Statuto Comunale; 

 

       

DDiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il Consiglio Comunale 

 
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 IUC , approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. in data , il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente;  

 

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 adottata nella seduta del 04/08/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento del tributo TARI; 

 

Vista la propria deliberazione n. 19 in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale è stata 

apportata una modifica al vigente Regolamento in materia su richiamato; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2015 di € così ripartiti :  

COSTI FISSI €. 79.500 

 

COSTI VARIABILI €. 7.500 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;  

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;  

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 allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere A e B quale parte integrante e sostanziale;  



 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

saranno, a carico del bilancio comunale.  

 

Il Sindaco comunica al Consiglio che le tariffe 2015 son state diminuite di circa il 15% sulle tariffe 

applicata nel 2014, e che qualora gli esercenti il commercio dimostrino di effettuare con precisione 

la raccolta differenziata, si potrà rivedere in ribasso la tariffa per le attività commerciali.  

 

Ritenuto di provvedere in merito;  

 

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;  

 

Visti:  

 

• il Dm Interno 13 maggio 2015, con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 luglio 2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio 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 resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Presenti n. 7 votanti n. 7 favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Panetta Pasqualino e Taliano Rosita) resi per 

alzata di mano  



 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2015, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche indicate nel Piano finanziario e relativa relazione di esercizio 2015, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

3) Di stabilire che le agevolazioni previste dall’art. 13 e seguenti del regolamento IUC sono 

finanziate dal bilancio comunale 2015;  

4) Di quantificare in €. 87.000 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;  

5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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).  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 

e dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione C.C. “Approvazione 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti comunali TARI anno 2015.” esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il 

rispetto della normativa di settore.  

Lì  23 luglio 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI 

F.TO Dott Antonio Marra 

 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione C.C. “Approvazione 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti comunali TARI anno 2015.”  esprime parere favorevole di 

regolarità contabile. 

Lì  23 luglio 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott Antonio Marra 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Il Presidente del Consiglio                                      Il Segretario Capo            
            F.to Sig Clemente Cosimo                                    F.to Dr. Domenico Stranges 

 

 
       

Il sottoscritto  Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene 

affissa il 06.08.2015  PROT .2334/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi  

Data: 06.08.2015                                                                     Il Messo Comunale                                                                                                                

                                                                                               F.to Giuseppina Varacalli 

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 

06.08.2015 e per 15 giorni consecutivi.  

Data: 06.08.2015                                                         Il Segretario Capo 

                             F.to Dr. Domenico Stranges 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Data 06.08.2015                                                                         Il Segretario Capo 

                                                                                                   Dr. Domenico Stranges 

 

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio 

il 06.08.2015  e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni  

al n.  

Data 21.08.2015 
Il Segretario Capo 

F.to Dr. Domenico Stranges 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

   
   

Non sottoposta a controllo 
(D.L.vo-n. 267/2000) 

       Ai sensi dell’art. 134 comma 4; 
(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 

     

      X Ai sensi dell’art. 134 comma 3; 
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 

     

       Data 16.08.2015    

                                                                                                 Il Segretario Capo 
                                                                                           F.to Dr.  Domenico Stranges 


