
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 10/06/2015

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

C O P I ACOMUNE DI MONGHIDORO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze consiliari;

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti: 

Presente Assente

XIL SINDACO: 
                             1     FERRETTI ALESSANDRO

XI CONSIGLIERI: 
                             2     CHIARELLO ALESSANDRO

X                             3     CALZOLARI MATTEO

X                             4     BORELLI ANGELO

X                             5     BALBONI MARIA PIA

X                             6     NASSETTI MAURIZIO

X                             7     FAZIO LORENZO

X                             8     CARAMALLI RITA

X                             9     VERUCCHI LORENZO

X                             10   MARCHIONI LORENZO

X                             11   NANNI MARIO

X                             12   GIGLI LUCA

X                             13   NALDI CLAUDIO

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: BALDINI 
MORENA, GABRIELLI FIORENZO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIOVANNI CATENACCI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 
dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: NASSETTI MAURIZIO, FAZIO LORENZO, NANNI MARIO
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO 
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 
 
Assessore Gabrielli: abbiamo già parlato di questo punto nel precedente argomento inerente 
l’approvazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ Imposta Unica Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

� l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

� l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex 
TARES e TIA 1); 

RICHIAMATI: 
� in particolare il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

� il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

� l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 
68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento della TARI e  della 
tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  ovvero  tramite  
bollettino  di  conto corrente postale o tramite le altre modalità  di  pagamento  offerte dai 
servizi elettronici di incasso  e  di  pagamento  interbancari  e postali. 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 13.06.2015 avente per oggetto 
l’approvazione delle tariffe e delle scadenze della TARI per l’anno 2014. 
VISTO l’articolo 9- bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014 
che, al comma 2, dispone che sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato 
d’uso, che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE) e 
che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, le  imposte  comunali TARI e TASI 
sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi. Tale agevolazione è 
riconosciuta per una sola  unità  immobiliare posseduta nel  territorio  dello Stato.   
RILEVATO che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così 
come modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 il  
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo  di  norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TASI. 
VISTO  
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� l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 
68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il  comune  può  deliberare,  con   
regolamento   di   cui all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle lettere da a) a e) del 
comma 659 la cui copertura  può  essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa  e  deve  essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune; 

� il regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13/06/2014. 

 
VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10.06.2015 avente ad oggetto 
“Approvazione piano finanziario anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti” con cui è stato individuato il costo del servizio nella misura di € 829.116,59; 
RICHIAMATI: 
� l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

� l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 

� il Decreto Min. Interno del 24 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 31 marzo 2015; 

� il Decreto Min. Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 31 maggio dello stesso anno; 

� il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015. 

ESAMINATO  il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 e all. 2); 
RITENUTE  congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine 
di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono 
stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla 
reale produzione di rifiuti per ogni categoria; 
TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
RITENUTO  pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate 
nell’allegato (all. 2) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI 
dovuta per l’anno 2015; 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, conservato in atti; 
VISTI:  
� il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
� lo Statuto comunale. 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dal Responsabile dell’Area 
facente capo al servizio interessato, e allegati al presente atto ai sensi di legge; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa: 
  presenti n. 9  
                                                            favorevoli n. 8  
 contrari n. 0  
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 astenuti n. 1 (Nanni) 

D E L I B E R A 
 

1. DARE ATTO che le premesse e gli allegati 1 e 2 sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
2. APPROVARE i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 

2015 (all. 1). 
 

 
3. APPROVARE le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione 
(all. 2) 

 
4. APPROVARE le scadenze di pagamento del tributo come di seguito: 

a. 30.06.2015 (prima rata); 
b. 31.12.2015 (seconda rata); 
c. 30.06.2015 (rata unica). 

 
5. DARE ATTO che:  

a. 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; 

b. a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, e successive modificazioni; 

c. i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 
finanze Dipartimento delle finanze; 

d. l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. 

 
6. PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. 
 
7. SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con la seguente votazione, 

palesemente espressa, presenti 9, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1(Nanni), è dichiarata 
immediatamente eseguibile, a mente dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Alessandro Ferretti F.to dott. Giovanni Catenacci

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 17/06/2015

Attestazione

F.to Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio Segreteria

-

Dott.ssa Chiara Baldini

Il Responsabile Del Servizio

Monghidoro, addì 17/06/2015

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dichiarazione di conformità

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
17/06/2015 al 02/07/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Monghidoro, addì 03/07/2015

F.to dott. Giovanni Catenacci

Il Segretario Comunale

Attestazione di esecutività

F.to dott. Giovanni Catenacci

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro_________________

X



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO 
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 22 del 23/05/2015

Deliberazione numero 22 del 10/06/2015

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole non favorevole

Il  Responsabile di Area: 

F.to CERVELLATI FRANCESCA

Data, 05/06/2015

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X

Parere preventivo sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio 
economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

non favorevolefavorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CERVELLATI FRANCESCA

Data, 05/06/2015



Attività kc kd
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,52 4,30
Campeggi,distributori carburanti 1,07 8,76
Stabilimenti balneari 0,83 6,86
Esposizioni,autosaloni 0,57 4,71
Alberghi con ristorazione 1,56 12,80
Alberghi senza ristorazione 1,22 10,04
Case di cura e riposo 1,35 11,03
Uffici,agenzie,studi professionali 1,52 12,47
Banche ed istituti di credito 0,78 6,43
Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri 
beni durevoli 1,42 11,66
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,02 16,53
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchie 1,38 11,28
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,42 11,61
Attivita` industriali con capannoni di produzione 1,19 9,83
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,43 11,71
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6,78 55,58
Bar,caffe`,pasticceria 6,76 55,40
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 
alimentari 3,17 26,01
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,44 28,24
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 9,35 76,63
Discoteche,night club 0,52 4,28

Numero occupanti ka kb
1 0,84 0,95
2 0,98 1,75
3 1,08 1,80
4 1,16 2,25
5 1,24 3,00
6 1,30 3,50

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE



Attività parte fissa
parte 

variabile
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,25 0,41
Campeggi,distributori carburanti 0,52 0,84
Stabilimenti balneari 0,40 0,65
Esposizioni,autosaloni 0,28 0,45
Alberghi con ristorazione 0,75 1,22
Alberghi senza ristorazione 0,59 0,96
Case di cura e riposo 0,65 1,05
Uffici,agenzie,studi professionali 0,73 1,19
Banche ed istituti di credito 0,38 0,61
Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri 
beni durevoli 0,69 1,11
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,97 1,58
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchie 0,67 1,08
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,69 1,11
Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,57 0,94
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,69 1,12
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 3,27 5,30
Bar,caffe`,pasticceria 3,26 5,28
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 
alimentari 1,53 2,48
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,66 2,69
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 4,51 7,31
Discoteche,night club 0,25 0,41

Numero occupanti parte fissa
parte 

variabile
1 0,64 82,05
2 0,74 151,15
3 0,82 155,47
4 0,88 194,33
5 0,94 259,11
6 0,98 302,30

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE


