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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N. 4 DEL 16-03-2017
 
 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI).
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2017
 
Seduta del 16-03-2017 N. 2
 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese Marzo, alle ore 17:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE
CONSILIARI, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
 

Consiglieri Presenti Assenti   Consiglieri Presenti Assenti

FIORELLI FULVIO X     STIRPE FEDERICO   X

NISI ALESSIO X     ZANETTI MARCO X  
GRESTA PIETRO X     BONIMELLI GIULIO X  
BRUSCHI AMALIA X     MAZZEI FRANCESCO X  
MARIANI GIOVANNA X     CIUFOLINI ANNA X  
LIZZI MARIA LUISA X     PASQUALI SARA X  
BALDASSARINI MARINA X     MORELLINI GRETA X  
CESOLINI ALBINO X          
LORENZETTI ANNA X          

PULCINI MASSIMO X          

 
 
 
Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1
 
 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il Sig. Andrea Cesolini.
Presiede il Sig. Massimo Pulcini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n.
267/2000), il VICE SEGRETARIO GIOCONDA SASSI
 



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sara Pasquali, a seguito della sua istanza, prot. n. 11875 del
16.3.2017, in merito al "distacco dal Gruppo Consiliare SìAmo Campagnano".

Il Consigliere Pasquali spiega la sua decisione e dà lettura di un comunicato che allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1).

Il Presidente passa la parola all'Assessore Andrea Cesolini per l'illustrazione del punto all'ordine del
giorno.

Chiede la parola il Consigliere Greta Morellini per motivare il proprio voto contrario. Si aspettava un
cenno di differenza, di cambiamento o rottura con la politica precedente.

Il Consigliere Sara Pasquali è d'accordo con il Consigliere Morellini.

Prende la parola l'Assessore Andrea Cesolini specificando che la tassa va a copertura totale del servizio
e il Comune non ha una discrezionalità nel modificare la tariffa. Si auspica in un percorso virtuoso, che
possa portare ad un miglioramento per i cittadini. L'impegno c'è da parte dell'Amministrazione.

Prende la parola il Consigliere Mazzei. Fa presente che c'è una quota nel bilancio relativa all'evasione.
Chiede cosa vuole fare l'Amministrazione Comunale per questo fenomeno, in quanto pagando tutti si
paga di meno.

L'Assessore Cesolini spiega che l'Ufficio Tributi sta lavorando sugli immobili fantasma, incrociando i
dati fra tutenze e contribuenti.

Prende la parola il Consigliere Bonimelli che chiede spiegazioni sui morosi, che sono circa il 38%.

Conclusa la discussione il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sul presente punto all’O.d.g.,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta
unica comunale precisando che:

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 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 icostidel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e



  1b  del medesimo allegato 1
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.»

 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, 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 soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.»;

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 1° 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.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Settore VII -. Scarponi  Arch.
Andrea (soggetto gestore, ufficio, etc..), in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:

·       Costi operativi di gestione - CG
·       Costi Comuni - CC
·       Costi d'uso del Capitale - CK
·       Prospetto riduzioni parte fissa
·       Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

 

 

Visto il prospetto delle tariffe TARI, redatto dal Responsabile del Tributo, Sig. Augusto Scatolini, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:

·         PARTE FISSA:

o    Tariffa per gli usi domestici;

o    Tariffa per gli usi non domestici;

·         PARTE VARIABILE:

o    Tariffa per gli usi domestici;

o    Tariffa per gli usi non domestici;

 

 Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data
29/04/2014,

 

PRESO ATTO che il citato Regolamento approvato con la deliberazione n. 4/2014, ha disposto:
1)  di  stabilire  le  seguenti  scadenze  di  versamento  della TARI:

·         n. 3 rate con scadenza: - dal 1° al 16 luglio, dal 1° al 16 settembre e dal 1° al 16
novembre per la TARI;
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2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, 
nonché,  tramite  apposito  bollettino  di  conto  corrente  postale  al quale  si applicano  le  disposizioni  di 
cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto  compatibili,  ovvero  tramite  le  altre modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
 



3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio  dei 
modelli  di  pagamento TARI preventivamente  compilati attraverso il Comune, con modalità ed accordi
funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di
servizio.
 

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n 11  del  14/01/2014  con  la  quale  è  stato  designato  quale
Funzionario  Responsabile  della  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  il  Sig. Augusto Scatolini;

 
CONSIDERATO che 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;
 
TENUTO CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal  Regolamento  IUC  si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto 
dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le    successive  modificazioni  ed  integrazioni  della normativa
regolanti la specifica materia;
 
VISTA la Legge di stabilità 2017, approvata con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016;
 
VISTO  il comma 11 dell’art. 5 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito il termine
per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 al 31 marzo 2017;
 
DATO  ATTO  CHE  ,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.L.gs  18.8.2000  n.  267  “Art.  49.  Pareri  dei  responsabili  dei
servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
  qualora  comporti  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente,  del  responsabile  di  ragioneria  in  ordine  alla  regolarità  contabile.  I  pareri  sono  inseriti  nella
deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze. 
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne
adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
RITENUTO  di approvare il piano finanziario della componente TARI e le relative tariffe, come risultanti dai
prospetti allegati;
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
  Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:
   Favorevoli:  11
   Contrari: 1 (Morellini)
   Astenuti: 4 (Bonimelli, Mazzei, Pasquali, Ciufolini)

 
DELIBERA

 



1.     di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti
sezioni:

a.     Costi operativi di gestione - CG
b.    Costi Comuni - CC
c.     Costi d'uso del Capitale - CK
d.    Prospetto riduzioni parte fissa
e.     Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

2.    di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per
la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R.
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3.    di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui
rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013;

4.    Di stabilire che la riduzione prevista dall’art. 23, comma 1, Riduzione per il recupero, del Regolamento per la
disciplina per l’imposta della IUC, approvato con delibera di C.C. 4/2014, riguardante lo smaltimento in proprio
degli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, per le utenze domestiche è pari al 10%;

5.     di inviare, a cura del funzionario Responsabile del Tributo,  la presente deliberazione 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;
6.     di incaricare, il funzionario Responsabile del Tributo ad espletare tutti gli atti e gli adempimenti utili per
l’efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it –
individuato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce
altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall’art. 1 c. 142 della legge 26 dicembre 2006, n. 246 e
ss.mm.ii;
 

 

</pclass=msonormal>
 

 
Deliberazione n. 4 del 16-03-2017

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
MASSIMO PULCINI GIOCONDA SASSI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIOCONDA SASSI

http://www.finanze.it


 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


