
                           COPIA 
                                                                                                           

 DELIBERAZIONE N. 9 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

       Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica 

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

                L’anno duemilaquindici  addì   venticinque  del mese di  luglio  alle ore 9,00
       
             nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte della vigente normativa, vennero 

            oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Presenti Assenti
  

1. GUERCI GIULIANO X  
2. FAVA FILIPPO ALBERTO X
3. VENTURA DOMENICO X  
4. GATTI STEFANO X  
5. MUTTI EMANUELA X
6. CALDIROLA PAOLO SIMONE X
7. BARCARO SABINA X
8. BAIARDI FABRIZIO X  
9. DAMILANO GRAZIELLA  X
10. BORASI GIANLUCA X 
11. BORASI RITA X 

  
TOTALI 8 3

Partecipa il  Segretario comunale Papulino Dott.ssa Giovanna, la quale provvede
alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli  intervenuti,  il  Sig.  Guerci  Geom.  Giuliano assume la  presidenza,  dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto
sopra indicato, posto al n. 4   dell’ordine del giorno. 

      

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

   REGOLARITA' TECNICA:       FAVOREVOLE  
REGOLARITA' CONTABILE:  FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Giovanna Papulino

_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di  stabilità  2014 (Legge n.  147/2013),  la quale  ai  commi da 639 a 731
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per
la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Atteso che la TARI, (tributo servizio rifiuti):
- deve essere determinato sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) e con la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
-  le  tariffe  debbano  essere  approvate  dal  Consiglio  Comunale  in  conformità  al  Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei
costi del servizio stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi
variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.09.2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. nelle sue tre componenti;

Visto  l'allegato  Piano  Finanziario  TARI  composto  da  una  parte  introduttiva,  da  una
descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

Ritenuto  di  approvare  tale  Piano  che  prevede  un  costo  complessivo  di  €.  92.557,62,
suddiviso in costi fissi totali €. 24.300,42 e costi variabili totali € 68.257,20;

Ritenuto inoltre, partendo dalle risultanze finanziarie del Piano, di determinare le tariffe
TARI dando atto che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è 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;

Considerato  che  la  scelta  dei  coefficienti  di  produttività  potenziali  di  cui  al  D.P.R.
158/1999 è stata effettuata in modo da garantire equità ed equilibrio tra tutti i contribuenti;

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; 

Visto il DM del 13/05/2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (cons. Borasi Gianluca e Borasi Rita), astenuti n. 1
(cons. Fava Filippo) espressi in forma palese 

DELIBERA

1.  Di  approvare  l'allegato  Piano  Finanziario  per  l'applicazione  nel  Comune  di
Villaromagnano, per l’anno 2015, della TARI (Tassa  sui Rifiuti);

2.  Di  approvare  per  l’anno  2015  e  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  alle  quali
integralmente  si  rinvia,  le  seguenti  tariffe  per  la  determinazione  della  TARI (tassa  sul
servizio rifiuti) 

 Utenze domestiche

N. componenti nucleo
familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 0,284115                 72,53    

2 0,331467                 84,62    

3 0,365290                 72,53    

4 0,392349                 66,48    

5 0,419407                 70,11    

6 o più 0,439701                 68,50    



Utenze non domestiche

Cat Descrizione
   Quota fissa

(€/mq)

Quota
variabile
(€/mq)

1
Musei,biblioteche, scuole,

associazioni,luoghi di culto 0,096755 0,372177
2 Campeggi,distributori carburante 0,151772 0,580418
3 Stabilimenti balneari 0,119520 0,460790
4 Esposizioni, autosaloni 0,081577 0,314578
5 Alberghi con ristorante 0,252321 0,968545
6 Alberghi senza ristorante 0,172641 0,663715
7 Case di cura e riposo 0,189715 0,725744
8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,214378 0,824105
9 Banche ed istituti di credito 0,110035 0,423572

10

Negozi di
abbigliamento,calzature,librerie,
cartolerie ferramenta e altri beni

durevoli 0,210584 0,808155

11
Edicola,farmacia,tabaccherie,

plurilicenze 0,288367 1,103238

12

Attività artigianali tipo botteghe
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti,

parrucchieri) 0,197303 0,753215
13 Carrozzeria, autofficine, elettrauto 0,220069 0,840056

14
Attività industriali con capannone di

produzione 0,172641 0,664601

15
Attività artigianali di produzione beni

specifici 0,206789 0,790432
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 0,918220 3,515297
17 Bar,caffè,pasticcieria 0,690562 2,642454

18
Supermercati,pane e pasta,macellerie,
salumi e formaggi, generi alimentari 0,451521 1,732394

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,495156 1,897215
20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 1,149672 4,405863
21 Discoteche, night club 0,311132 1,191851

3. Di quantificare in € 92.500,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, oltre la quota del 5% per tributo ambientale dovuto alla Provincia;

4. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento  per l'anno 2015:
acconto 50%- già  emesso-            30 settembre
saldo 50%                                         30 novembre  

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e, entro 30 
giorni dalla data di esecutività, sul portale del  Ministero dell’economia e delle finanze 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, la presente delibera verrà
inviata all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (cons. Borasi Gianluca
e Borasi Rita), astenuti n. 1 (cons. Fava Filippo) espressi in forma palese 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                        Il Sindaco      Il Segretario Comunale
      F.TO GUERCI GIULIANO                                 F.TO PAPULINO GIOVANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. 95 Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 15/09/2015 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

              Il Segretario Comunale   
                                                                                       F.TO PAPULINO GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 25.07.2015

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile

  Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
senza opposizioni
                                                                                                      Il Segretario Comunale
                                                                                              F.TO PAPULINO GIOVANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 15.09.2015

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 PAPULINO DOTT.SSA GIOVANNA
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