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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 24 DEL 29/04/2016
Oggetto:

Tassa Comunale sui Rifiuti - TA.R.I. - Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

 L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21,00 in una sala
della sede comunale distaccata di Ghivizzano, in sessione ordinaria

1) Amadei Valerio Presente 8) Poggi Donatella Isola Rosa Presente
2) Babboni Sabrina Assente 9) Reali Stefano Presente
3) Carrari Ivo Presente 10) Santi Lara Presente
4) Frati Pietro Presente 11) Saturno Anna Presente
5) Gonnella Barbara Presente 12) Taccini Piero Presente
6) Molinari Ciro Presente 13) Volpi Emilio Presente
7) Nannini Stefano Presente

    Presenti: 12  Assenti: 1

Presiede il SINDACO Sig. AMADEI  VALERIO
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa POGGI  CLARICE

Partecipano gli assessori esterni Sig.ri Bigiarini Massimo e Brugioni Romina. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
Tassa Comunale sui Rifiuti - TA.R.I. - Determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Tassa Comunale sui Rifiuti - TA.R.I. -
Determinazione delle tariffe per l'anno 2016";

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto, ai
Regolamenti;

Visto il vigente T.U.E.L.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, su n.12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e
nelle forme di legge:

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare - il comma 639 con il quale viene istituita dal’1.01.2014 l'Imposta Unica Comunale
(IUC), tributo che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore composto dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e l'altro
collegato all'erogazione e alla  fruizione di servizi comunali che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

 - i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano l'applicazione
della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI);

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27.09.2014 -esecutiva-, con la quale
è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio
di questo Comune contenente, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe ed al quale è
allegata la tabella delle categorie di attività delle utenze non domestiche secondo le disposizioni
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sopra richiamato, nonché la deliberazione del consiglio
comunale in data odierna che modifica il regolamento previgente citato;

RILEVATO che, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il Consiglio
Comunale deve deliberare, entro il termine fissato da norme statali 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 gestore ed integrato dai Settori Ambiente e Tributi, approvato con
deliberazione di questo Consiglio Comunale in data odierna, il cui allegato in particolare qui si
richiama per la predisposizione delle tariffe;

VISTA la deliberazione di approvazione del Piano economico finanziario di gestione, di cui punto
precedente approvata in data odierna, finalizzata alla determinazione per l'anno 2016 delle tariffe
sulla tassa dei rifiuti – TARI – da definirsi con presente atto;

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione procedere ad una diminuzione delle tariffe,
che l'esame del Piano Finanziario suddetto consente nella misura del 2% generalizzato su tutte le
categorie;

CONSIDERATO che:
- le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016 in conformità a quanto previsto dal comma
654 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147;
- sono stati fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nella misura
indicata nella relazione di cui al punto precedente;

VISTO l'art. 1-comma 169- della legge n. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione sancendo che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO di dover approvare le tariffe della Tassa di che trattasi con decorrenza dall’1/1/2016,

      D E L I B E R A
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Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di determinare, per l’anno 2016, le tariffe della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)
come da allegato “A” alla presente deliberazione, tenuto conto della riduzione
rispetto al 2015 come evidenziata in premessa;

Di dare atto che, per quanto attiene alla tariffa giornaliera, la misura tariffaria è
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della Tassa, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%;

Di dare atto che all'importo della tassa verrà applicato il  tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia;

Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale con le modalità e nei termini previsti dalla nota del Dipartimento
delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, protocollo n.
4033/2014 del 28.02.2014. "

B) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.8, contrari n.4 su n.12 consiglieri presenti e
votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 24  DEL  29/04/2016  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Sig. Valerio Amadei F.to Dr.ssa Clarice Poggi

======================================================================

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 03-05-2016 per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile
F.to Daniele Giorgio

======================================================================

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 29/04/2016  
Il Responsabile

F.to Daniele Giorgio

======================================================================

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Coreglia Antelminelli, 
 IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il ,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

 IL RESPONSABILE
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TARI 2016

TARIFFE DOMESTICHE PER COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

TARI 2016
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TARIFFE TARI UT.NON DOMESTICHE 2016

2016 2016 2016

CL USO sub DESCRIZIONE CLASSE/USO TARFISSA TAR VARIAB TOTALE

� � MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO ��#���� ��#"��� ��$"��$

� � CINEMATOGRAFI E TEATRI ������$ ���#��# ����"#�

� # AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA �����#" ����#�! ��#$#�#

� � CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI ��!�$�� ��!���" #�$����

� " AREE SCOPERTE OPERATIVE ��#�$�� ������! ��"�$"$

� � ESPOSIZIONI, AUTOSALONI ���!��! �����"� �������

� $ ALBERGHI CON RISTORANTE ���!$$� ��!"�!" "�!�$��

� $  1-2-3 BED BREAK. AFF. CAM. AGRIT.CON SOMM. RID.20% P.G.ART. 27 ��#���# ���!$!! ���$!��

� ! ALBERGHI SENZA RISTORANTE - RESIDENCE ���!�$� ������� ���!!��

� !  1-2-3 BED BREK., AFF. CAM., AGRIT.SENZA SOMM. RID. 30% P.H.ART.27 ������� �����## ��!����

� � CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, CARCERI COLLEGI #�#�#�! #�����" ��""#�#

� �� OSPEDALI ���#"�� #������ �����#�

� �� UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI #�#�$�� #���$�� ��"����

� �� BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO ����!�" ��!��#� #�!#���

� �# NEG.ABBIGL. CALZ., LIBRER., CARTOL., FERRAM.E ALTRI B. DUR. ��!��!� ��$�$�� "�"�!!�

� �� EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE #������ #���!#� �����#�

� �" NEG.PART.FIALAT., TENDE TESS., TAPP., CAPP.OMBR., ANTIQ. ����""$ ����!�! #��##�"

� �� BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI #�#"�!# #�$��!" $�����$

� �$ ATT.ARTIG.BOTTEGHE: PARRUCCH. BARB., ESTET. ���#��! ��"���# "����#�

� �! ATTI.ARTIG.BOTTEGHE: FALEGN., IDRAUL., FABBRO, ELETTR. ��!�"!$ ��$##�! #�""��"

� �� CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO ���"$!" ����"�� ����#!"

� �� ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE ����!�" ��!���$ #�!"���

� �� ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI �����!" ��!�"!� #�!!$$�

� �� RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB ���$��# !�!$��� �!����"�

� �# MENSE, BIRRERIE, AMBURHERIE $������ !�"�!"� ����"��"

� �� BAR, CAFFE', PASTICCERIA �����#$ ��"��!$ �#�"����

� �" SUPERMERC., PANE PASTA, MACELL., SAL.FORM., GEN. ALIM. #�$���� #�"$�!� $�#����

� �� PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE #�$���� #�"���� $�#��"�

� �$ ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO ���"$�$$ ����$��! �����#!"

� �! IPERMERCATI DI GENERI MISTI #�!�!�� ��#�#�� !������

� �� BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI ���#��#� �#�$"�$$ �������#

� #� DISCOTECHE, NIGHT-CLUB ���$!"� #����$� $��!�#�


