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E=RIFFE TARI2016,SCADENZE CNUMERORATE I
｣7狐no皿UEM萱LÅSED暮CI言l giomo VENT量DUE dcl mese di APRILE a=e ore 18,30, nclla

gala de=e adunanze, si a riunito il conslglio Comunale, convocato con a-isi spediti nei modi e nei

temini di legge , 1n SeSSione St｢ao｢dinaria ed in p｢1ma COnVOCa∠ione･

COGNOM巨巨NOME �4�$�4��PR巨SEN丁E ��54T�)､R�

SCEMAROBERTO �8�比D�4��X ��

MARCH量SANDRO �4�8��tﾈｩ膓$R�X ��

FLORISANNARl'｢A �4�8ｩ舩ﾉ|､U$R�X ��

TRONC漢AMARlj¥NO �3��8ｬTtﾈ�9jE$R�X ��

LEDDAG量OVANN量 �4�9|､tﾉ|､U$R�X ��

G丁GL萱OADOLFO �4�4杯ﾉe9jE$R�X ��

COCC(⊃MAUR臆∠喜O �4�9^杯ﾂ�哘$R�X ��

TATT漢KATIA �4�:4tﾄ廼$R�X ��

CARCANGIUMAR賞O �4�4杯ﾄ廼$R�X ��

PR巴SENT萱　9　　-　^SSENT萱

Pa巾ec看pa al量a scduta il Segreta｢io Comunale D･SSa Daniela TⅢdu I

量看Presidente ROBERTO SC重MA言n qual誼di Sindaco, dichiara ape巾a la seduta dopo aver

constatato il mmero lcga量e degli inteⅣenut亘れvita i Consiglieri Comunali a discute｢c in scduta

pubblica su='a｢gomento in oggetto-



賞L CONS量GL重く) COMUNALE

v量STO il comma 169 de='ar= ddla Lcgge 27/12/2006 n･296 che stab出sce ent｢o la scaden2a

dei te皿ini nssati da no｢me statali per l'app○○va∠io｢lC dci Bilancio di p｢evisione言1 te皿ine e血o

il qllale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tribuli locali ccm cffetto da=

野maio dcil,anno di ｢龍｢imcnto, tale a正c○lo stabilisce ino萱tre che in caso di mancata

approva7ione entro il suddetto termine, le tariffe e lc aliquote si intendorlO PrOrOgate di amo in

annO;

v量STO il Dcc｢eしo del Ministc｢o de11'量ntc｢no, che d冊erisce i=e｢mine pe=a delibc｢a2ione del

bilancio di p｢evisione pe廿anno 201 6 da pa｢しc dcgli ent=ocali a1 30/04/2016;

VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 - Lcgge di stabilita 2014 - ed in particolare i commi 639 e

seguenti delrart｣ che istituiscoIIO門MPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - la quale si

componc dc='萱MU, di natura patrimoniaie, dovuta dal possesso｢c di immob時csclusc le

abitazioni princjpali･ e di una componentc riferita ai s:ryizi articolata nella TASI (servi∠i

indivisibili) e nella TARI (tassa su=inuti da ap中ca｢s=n luogo dei p｢evigenti sistemi di

p｢c=cvo);

VISTO il DJ.. 6/3/20I 4 N.1 6, che apporta alcune mod誼chc a=a normativa sopra indicata;

VTSTO il Regolamento per rapplicazionc delta IUC/TART, approvato dal Consiglio Comunale

con alto n. 8 de1 22/05/2014;

CONSID皿RAT(〕 chc:

萱c｢i亡e｢l pc｢口ndividua∠ione dcI cosしo del sc｢vi乙io di gestiolle dei ｢誼uti u｢bani e - assimilati c

per la dete｢minaスione delle ta｢i惟TAR萱sono slabiliti da=c disposizioni recate daI DPR

27/4/1999 Il. 158, - Ai sensi del c○mma683 dell'a巾1 de=a Legge 147/2013 c dcll'a巾8 del DPR

n｣58/1999, ai flni dc=a deteminazione delle tariffe TARI言l Comune deve approvarc il Piano

rlmn7.iario deI Servizio di gestione dei rirluti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio-

vISTO il Piano Finanziario del scrvizio di gestione dei rifiuti, approvato con proprla PreCedente

deliberazione言n data odiema, per complessive�3bﾓ�crﾃ湯ﾂ�6�2�6�7F宥V�66R��ﾇF���&��VFWWF�6�

a='approvazione de=e tariffe TART per l'amo 201 6;

PRESO ATTO de=a compe亡enza del Consig量io Comunale a dciibc｢are in重lle｢ito come stabilito

dal comma 683 de量l'a巾1 de獲la Legge 147/2013;

V量STO il DPR 27/4/1999 n･ 158 ed in pa｢tico量a｢c le seguenti 'l､abe11c allegate al medesimo‥

丁ab･喜B臆Coe飾cienti負Ka,, per 1,a録｢ibuzione della pa巾c臼ssa de11aしa｢i舶allc utellze domestiche

Tab.2 - Coc鮒cienti ``Kb''per l'attribu乙ione de=a pa巾e va五ab=e della tari触aile utenze doⅢeStiche

Tab･3B臆臆Coe飾cienti負Kc,,per 1,att｢ibuzione de=a pa巾c爪ssa delta ta｢甜a alic utenze non do爪estiche

Tab･4B - Coc冊cienti `●Kd,,pc｢獲,att｢ibuzione deiia pane >a｢iabile de=a ta｢i租a=e utenze non domesしiche

si a rite皿to d=issare i coe飾cienti Kb, in misura non supcriore alla m証ma e i coefficienti Kc

e Kd di cui al D.P.R工58/1999 in misura non supe正ore al valo｢e minimo di que=i proposti dalle

tabeIIc 2, 3 c 4 dcl citato D.P.R. 158/1999;

VrSTI i prospetti contenent=e tariffe de=a TART da applicare all,anno 2016, calcolate con

l'ap坤cazione dei coe鮒cienti di cui sop｢a, distinte per utenze domestiche e n○○1 domcstiche e per

le divc｢se categorie di utenze;



DOVENDO p丁OCCdere a=a dctermi皿azione delle tari椛pe｢ l'app量icazionc della TAR工per l'anno

2016;

ACQUIS萱T喜i pa｢c｢i ex a巾49 del T.U･EE･L･, Che s汗ipo血in calce;

Consiglie｢l p｢cscnti N･ 9　Assenti N･二二

con voti unanimi espress=n foma palese per alzata di mano

DEし量BERA

DI APPROVARE le tariffe per l'applicazionc de=a TART per ramo　2016, risultanti

dell,applica7ionc dei coe鯖cienti miniml p｢evisti dallc tabcllc allegatc al DPR 27/4/1999 n･ 158･

come risulta dai prospetti, a=egati a=a presente deliberazione per fame partc intcgrale e

sostanziale, come al萱egato A);

DARE A"rTO che:
- su=e somme dovutc a titolo di TARI a applicato i=ributo provinciale per reserci7io - delle

請nzio11i di餌ela, protezione ed igicIIC de='ambiente di cui訓'a｢し19 del D･Lgs･30/12/1992

n.504, nella misura percentuale deljberata da帰p｢ovincia;

- da肝applicazione dc=c tari龍a=e utenze isc血e nella banca dati de肝U珊cio T｢ibut主si

p｢evede un ge請ito TA尺l p｢esunto per l'amo 2016 di e 37･305,00, (tributo provinciale

comp｢cso) pari a=00% dej costi indicaしi nel Piano Finanziario;

- che la presente deliberazionc dovra essere trasmessa aI Ministero de冊conomia e delle finan7-e,

in maniera telematicaつper l･inserimento net Portale del federalismo fiscale, come previsto dalla

no皿ativa vlgcnte''･

DI STABILIRE che i=ributo dovra esserc pagato per i1 201 6 in 4 rate scadenti rlSPettivamente

nei mesi di: dicembre 2016, febbraio 2017うaprile 2017 e glugno 2017-



De=a su estesa delibe｢azione viene iniziata ogg=a pubblicazione all'Albo P｢eto｢io pe｢正maneⅣ! quindici

gIOmi consecutivi-

ロ- a seguito di ino!t｢o all'organo di c○nt｢o=o con p○○のedimento n･　　　del

Addi

量! Segreta正o

Rat誼cata dal Consiglio Comunale in seduta del con a請o no

I

∴二三三



丁ARiFFE丁a｢i 2016　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a=egato A)

丁ARiFFE U丁ENZE DO軸亡S丁ICHE

｣e ta｢旧e cost eiabo｢ate soho ｢ipo巾ate neiia tabe=a sottostante:

丁a珊adi高fe｢imentope｢ieu(enzedomestiche 

mq 閥������6��FF｢��ﾖF�⑦�ﾖV蹤��Numuten Esclusi aCCeSSOrI 閥&�����6�fb�Ta万侮 �&�籀莓��

(per � 枚76��va万abile 

ll �4���T�)､R�1.331.00 ��縱R�10.00 ��ﾃc��0,537438 鼎Bﾃss��CB�

liz �4���T�)ｦ��5.706,70 ��ﾃモ�36,60 ��紊��0,630594 ���BﾃCcV蔗�

1.3 �4���T�)ｦ��4.832,02 ������30.90 ��塔��0,716585 ��3C�3�3�3"�

1.4 �4���T�)ｦ��2,986.89 ��5����17,30 �"ﾃ#��0,773911 ��cBﾃ�c�C迭�

15 �4���T�)､��587,00 ��ﾆﾆﾂ�3.00 �"ﾃ���0,795409 �#�bﾃ3�33���

16 �4���T�)ｦ��114.00 ��ﾃ���1,00 �2ﾃC��0,788243 �#S2ﾃs�#Sィ�

ll 簸45U���)ｨ���7.735,39 ��ﾃcr�57,19 ��ﾃSB�0,483694 鼎�ﾃ#�3�3��

13 簸45U���)､R�60,00 ��ﾃ���1,00 ��ﾃc"�0)644926 ��#�ﾃャ�����

1.1 ��190,00 ��ﾃCR�1.00 ��ﾃ3b�0,322463 �#bﾃツ#c#b�

千言1 �9)､�v簸��4R�6.231,00 ��ﾃS"�45,00 ��ﾃC"�0,376207 �3�ﾃ33都3��

112 �9)､�v簸��4R�183,72 ��ﾃc��1,28 ��ﾃ唐�0,441416 都2ﾃ�#c�3��

13 �9)､�v簸��8ｹ��88,00 ��ﾃs��2100 ��ﾃ#b�0,501609 涛B������2�

1.1 �&Vv��-ﾆV貳�F�8,ｦ遖�7W��2����120,00 ��ﾃ�r�TOO ��ﾃ�b�0,053743 釘ﾃCss��B�
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TARIFFE丁a｢i 2016　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aiiegato A)

丁ARiFFE U丁ENZE NON DOMES丁ICHE

i ｢isuitati ottenuti soho ｢jpo巾atj ne=a tabe=a sottostante.

丁a珊adi｢ife正men(Ope｢ieuten乙enondomestiche 

mq 閥6�����6�ｬ���V陋6��ﾆR�KDappl Coe輝di 彦�窕����Tah脂 
diproduzione 無薄ﾖ�跏����W"���覲�有ssa 庸�iﾆ�(�fR�

211 認�5R�333,00 ��ﾃ#��2,54 ��ﾃ�鼎�3r�0,186946 

2.8 ��77,00 ��ﾃ���7,89 ��緜�C都��0,500711 

2.9 ��56,00 ��ﾃCB�3,90 ��ﾃ#鉄scr�0,287043 

2.10 比Tt���54,00 ��ﾃ釘�8,24 ��ﾃc3�ツr�0,606472 

2111 仍�D�4�4�ﾄd�$ﾔ�6��I)､�$�44�飛ﾅ�5U(ｸﾄ4T螟R�28,00 ��ﾃ�"�8,98 ��ﾃcゴcC2�0,660937 

2.12 �$�)ｩ)､TtС��4Tt��ﾔRﾆ忍$��82,00 ��ﾃs��6,85 ��ﾃS#C3�R�0,504166 

2.15 �5�T6杷�6��204,00 ��ﾃcr�5,91 ��ﾃCS�3s2�0,434981 

2､16 ��0,00 迭ﾈ�"�48,74 �2ﾃs#3塔"�3,587312 

2.17 ��59,00 釘ﾃ3��38,50 �"ﾃ鼎C#3"�2.833638 

2-18 ��229,00 ��ﾃSr�5,00 ��ﾃ3�3�S2�0,368005 

2.1 盤U4V剃&�*6毘)､T4Сﾅ48�ﾄ�4Rﾄ�54�6��､簸苒ﾊ5T���1245,00 ��3#��1,77 ��ﾃ�3cCSb�0,130862 

2.15 ��136,00 ��紊b�4,13 ���3�S#c��0,304487 

2.16 �&�9)､�$��(覈)･$�)ｩ)､�&��て�9)､U&燃ﾅ�払､U$嚢��U4��9)､�v簸��4R�107,00 �2ﾃビ�34,ll �"ﾃc�csモ�2,511119 

2.8 謬df�6墜�xｹ�螯燃ﾅ9)･TF��$�U56簸��86t�vWf��ｦ柳謦�&Vv��ﾖV蹤��535,00 ��ﾃ���7,89 ��ﾃc�C都��0,580711 

2.16 �&Vv��ﾖV貶�ｸ�ｶF�7F�遖��220,00 ��ﾃSR�4,87 ��ﾃ3s#3唐�0,3馳731 
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