
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria 

 
N. 16 DEL 18-06-2015 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015 

L’anno  duemilaquindici, addì  diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 in Paliano, nella residenza Comunale, il 
Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti a domicilio nei termini previsti dallo Statuto Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Andrea FICORONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del 
Segretario Comunale D.ssa Paola MORONI. 

Fatto il normale appello nominale, risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri: 

 

 ASSENTE 

PRESENTE 
 ASSENTE 

PRESENTE 
ALFIERI Domenico P COCCARELLI Corrado P 

ADIUTORI Valentina P PIZZALE Emanuela P 
FIORE Federico P Sturvi Maurizio P 

CAMPOLI Eleonora P Marucci Simone P 
GERMANO' Ugo Maria Stefano P IMPEROLI Paola P 

D'AQUINO Maria Grazia P CENCIARELLI Tommaso P 
FICORONI Andrea P   

 

IL PRESIDENTE 

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in I^ convocazione, dichiara aperta la 

seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto. 



In prosecuzione di seduta illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore GERMANÒ Ugo Maria Stefano. 

 

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; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

42 in data 30/09/14., il quale  demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 

finanziario ; 

VISTO il Piano finanziario, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (lett. A), dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 1.240.554,62, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 548.093,35 

COSTI VARIABILI € 692.461,27 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43. in data 30/09/14, con la quale sono state approvate le 

tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

� 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 ;VISTE le tariffe per il pagamento 

della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti 

contenuti nel citato Piano; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. 15 in data odierna con la quale si modifica il Regolamento prevedendo, ai sensi 

del citato comma 660, art 1 della Legge 147/2013, ulteriore riduzioni ed esenzioni, con specifica autorizzazione di 

spesa; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

RICHIAMATI: 



� l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

� l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con 

il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), 

con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

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; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

Apertasi la discussione tra i consiglieri presenti e sentiti: 

CENCIARELLI: quali sono le tariffe? 

GERMANO’: le tariffe sono le stesse dello scorso anno. Colgo l’occasione per dire che lunedì scorso si è riunita la 

Consulta dell’Ambiente e non si è fatto in tempo a trattare argomenti che verranno discussi nella riunione della 

settimana prossima, relativamente alla raccolta differenziata e alla discussione sul Regolamento per l’Osservatorio 

Rifiuti Zero; 

IMPEROLI: mi fa piacere sentire che le cose sono migliorate e abbiamo percentuali in crescita della raccolta 

differenziata, però mi farebbe ancora più piacere vedere i dati pubblicati sul sito e ad oggi il sito è fermo ai dati del 2013. 

Vorrei poi dire che l’Osservatorio Rifiuti Zero esiste già, composto da cittadini che svolgono un’attività di volontariato e 

possono senz’altro affiancarvi nell’attività di sensibilizzazione; 

GERMANO’: i dati della raccolta differenziata da quando abbiamo iniziato ad amministrare vengono pubblicati ogni 

mese in ComuniCare, mentre per quanto riguarda il sito c’è stato un problema di natura tecnica sui grafici di 

rappresentazione dei dati; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto; 

Consiglieri presenti e votanti n. 13 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 astenuti (IMPEROLI – STURVI)  

 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

dell’Imposta Unica Municipale anno 2015 (all. A); 

3) DI APPROVARE le Tariffe Tari anno 2015, come risultanti dall’allegato Piano Finanziario e qui di seguito 

riportate : 

 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente  1,159679 81,89 



Famiglie di 2 componenti  1,267556 131,02 

Famiglie di 3 componenti  1,375433 163,77 

Famiglie di 4 componenti  1,483311 212,91 

Famiglie di 5 componenti  1,577703 262,04 

Famiglie di 6 o più componenti  1,658611 302,98 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 1,267556 131,02 

Superfici domestiche accessorie 1,105741 

 

- 

 

Totale (escluso pertinenze) 

 

1,420382 
- 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TARIFFA  
TOTALE 

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
    Quv*Kd QF+QV 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  

luoghi di culto 0,847118 1,189361 2,036480 

Cinematografi e teatri 0,768317 1,075804 1,844121 

Autorimesse e magazzini senza  

alcuna vendita diretta 0,847118 0,956270 1,803389 

Campeggi, distributori  

carburanti, impianti sportivi 1,595734 2,226317 3,822051 

Stabilimenti balneari 0,886519 1,228210 2,114729 

Esposizioni, autosaloni 1,103224 1,530033 2,633256 

Alberghi con ristorante 2,127646 2,973403 5,101049 

Alberghi senza ristorante 2,344351 3,281203 5,625553 

Case di cura e riposo 3,940085 4,781352 8,721437 

Ospedali 1,615435 2,256201 3,871635 

Uffici, agenzie, studi  

professionali 2,895962 4,049208 6,945170 

Banche ed istituti di credito 1,694237 2,357804 4,052041 

Negozi abbigliamento, calzature, 2,107945 2,945014 5,052960 



libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,364051 3,296145 5,660196 

Negozi particolari quali filatelia,  

tende e tessuti, tappeti, cappelli  

e ombrelli, antiquariato 1,556334 2,360793 3,917126 

Banchi di mercato beni durevoli 2,127646 2,958462 5,086108 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 2,068545 2,886741 4,955286 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,704087 2,375734 4,079821 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,098095 3,460504 5,558599 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,191876 2,450443 3,642319 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,290378 2,420560 3,710937 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  

pub 6,402638 6,577348 12,979986 

Mense, birrerie, amburgherie 5,260013 7,351329 12,611342 

Bar, caffè, pasticceria 9,347852 6,738718 16,086570 

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

4,609899 5,269947 9,879846 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,609899 5,259487 9,869387 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,  

pizza al taglio 8,333280 8,935152 17,268431 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,  

pizza al taglio 8,333280 8,935152 17,268431 

Ipermercati di generi misti 

2,895962 4,037254 6,933217 

Banchi di mercato generi alimentari 

6,855748 9,562704 16,418452 

Discoteche, night club 

1,457831 2,032075 3,489906 



Ulteriore categoria prevista dal  

regolamento comunale 6,402638 6,577348 12,979986 

 

4) DI DARE ATTO che la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento è stabilita al 1° gennaio 2015; 

5) DI 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). 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;  

Consiglieri presenti e votanti n. 13 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 astenuti (IMPEROLI – STURVI)  

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 Parere Favorevole di regolarità tecnica e amministrativa 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE  

 f.to  Rita STURVI 

  Parere Favorevole di regolarità contabile: 

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 f.to   Gianluca PETRASSI 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL Segretario Comunale 
f.to  MORONI D.ssa Paola 

IL Presidente del Consiglio 
f.to  FICORONI  Andrea 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. Pubbl. n. __430_____ 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico  che copia del presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  _______26-06-2015___________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 

1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 

267/2000. 

Resa esecutiva dopo il 10° giorno di affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Paliano,  lì ____26-06-2015______ 
IL Segretario Comunale 

f.to  MORONI D.ssa Paola 

 
 


