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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO  ANNO 2015. DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZA 

RATE. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2015, addì 27 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala riunioni, esaurite le formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano:  

 

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 FREDDI CARLA  SI  

2 DEEVASIS MAURIZIO  SI 
 

3 COPPO VITTORIO SI  

4 FRANCIA LIDE SI 
 

5 LIMONETTI DANIELE SI 
 

6 MARISIO ANGELA SI 
 

7 MARLETTA GIULIANO 
 

SI 

8 GIURI ROSELLA GINA SI  

9 IANNOTTI VERONICA 
 

SI 

10 IANNOTTI GIOVANNI 
 

SI 

 TOTALI 7 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Giulio Amadei, riconosciuto legale il 

numero degli interventi e validamente costituito il consesso, la Dott.ssa Carla Freddi nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta unica 

comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale 

componente della predetta imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della sopra citata Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il 

Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

 

ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno  2015 è stato  

differito, con Decreto Ministro dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015, al 31/05/2015; 

 

VISTO il piano finanziario, relativo al tributo di cui trattasi, per l’esercizio 2015 proposto al Consiglio 

Comunale per l’approvazione, sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore e dei costi propri del 

Comune; 

 

PRECISATO che il piano finanziario è composto da una parte introduttiva e 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; 

 

DATO ATTO che il predetto Piano Finanziario costituisce il riferimento per la determinazione delle 

relative tariffe; 

 
PRESO ATTO, altresì, della proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, delle utenze domestiche e non domestiche,  predisposta sulla base del piano finanziario  e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2015; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 

sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata  16/07/2015; 

- seconda rata  16/11/2015; 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

     

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e 

contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano Finanziario 2015 per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 

predisposto sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore  e dei costi propri del Comune, che si 

allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

Di dare atto che le tariffe per utenze domestiche e utenze non domestiche, che si approvano con la 

presente deliberazione e che alla stessa vengono  allegate per costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato “B”), sono determinate sulla base del piano finanziario, 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;  

 

Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia effettuato in n. 2 

rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata  16/07/2015 

- seconda rata  16/11/2015 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro  30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

TABELLA 1 
UTENZE DOMESTICHE 

 

FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE PER 
FAMIGLIA 

 Euro/mq. Euro/utenza 

Famiglie di 1 componente 0,46539 69,24388 

Famiglie di 2 componente 0,54295 161,56906 

Famiglie di 3 componente 0,59835 207,73164 

Famiglie di 4 componente 0,64267 253,89423 

Famiglie di 5 componente 0,68700 334,67876 

Famiglie di 6 o + 
componenti 

0,72024 392,38199 

Pertinenze 1 componente 0, 46539 --- 

Pertinenze 2 componente 0,54295 --- 

Pertinenze 3 componente 0,59835 --- 

Pertinenze 4 componente 0,64267 --- 

Pertinenze 5 componente 0,68700 --- 

Pertinenze 6 o +  
componenti 

0,72024 --- 

   

 
TABELLA 2 

UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Categorie Quota fissa 
€/mq/anno 

Quota 
variabile 
€/mq/anno 

Musei, biblioteche,scuole,associazioni, luoghi 
di culto 

0,19903 0,30069 

Campeggi,distributori carburanti,impianti 
sportivi 

0,41672 0,63723 

Stabilimenti balneari 0,23635 0.500954 

Esposizioni, autosaloni 0,18659 0,35967 

Alberghi con ristorante 0,66551 1,01656 

Alberghi senza ristorante 0,49758 0,75751 

Case di cura e riposo 0,59087 0,90438 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,62197 0,94949 

Banche ed istituti di credito 0,34208 0,52043 

Negozi abbigliamento,calzature,libreria, 
cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli 

0,54111 0,82227 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,66551 1,01772 

Attività artigianali tipo botteghe:falegnamerie, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,44782 0,68234 

Carrozzeria, autoficcina, elettrauto 0,57221 0,87316 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,26745 0,40478 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34208 0,52043 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,01033 4,58784 

Bar, caffè, pasticceria 2,26397 3,44868 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,09467 1,66883 



 

Plurilicenze alimentarie/o miste 0,95783 1,45603 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,76914 5,75012 

Discoteche, nigh club 0,64685 0,98996 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

confermato viene sottoscritto. 

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 

(Carla FREDDI) 

F.to  Carla Freddi 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

(Maurizio DEEVASIS) 

F.to  Maurizio Deevasis 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Giulio AMADEI) 

F.to  Dott.ssa Rossella Piattelli  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267- Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune sul 

sito www.comune.cellamonte.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi 

della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso in pari data ai Capigruppo Consiliari. 

 

Dalla residenza municipale li _______________ 

                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to  Loretta Ardito 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art. 134, comma 3. 

 

Dalla residenza municipale li _________________. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Dalla residenza municipale li _________________. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

http://www.comune.cellamonte.al.it/

