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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione
Ordinaria.

GENTILI LUCIA P SERI SILVIO-GIUSEPPE P

FORMICA ORNELLA P

MARIANI MAHENA A PIERUCCI NORMA SUSANA P

LIGNINI GIUSEPPE P

SERI ROSITA P

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  5  del  30-03-2017

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA
FORMICA nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario ITALIA PISTELLI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
LUCIA GENTILI
RICCARDO CONTIGIANI
SILVIO-GIUSEPPE SERI
La seduta è Pubblica

MARI MIRKO
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ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

Registro proposte 5

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A)NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

    - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    - L. n. 147 del 27/12/2013;

B)MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Visto che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal
1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la “TARI”, tributo sui servizi destinato a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore dei
locali ed aree scoperte operative. Con l’introduzione di tale componente, la legge di stabilità
ha abrogato i previgenti regimi di prelievo sui rifiuti, tra cui la TARSU, di cui al D.lgs.
507/93, e TARES in vigore nel Comune di Colmurano fino al 2013.

Visto il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale stabilisce
che 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 a norma
delle leggi vigenti in materia, assicurando in ogni caso, ai sensi del comma 654 della stessa
norma, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Considerato che nello specifico, il COSMARI, gestore del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, ha trasmesso Prot. 879 del 22.02.2017 al Comune di Colmurano, il
proprio piano finanziario, contenente tutte le voci di costo relative alla gestione del suddetto
servizio nel territorio del Comune di Colmurano. Tale piano è stato quindi integrato con voci
di costo risultanti dal bilancio comunale, in quanto alcune attività, quali lo spazzamento
stradale e la gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, la raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani sono svolte direttamente dal Comune e non dal COSMARI.

Considerato che, sulla scorta di quanto sopra esposto è stato elaborato, secondo i criteri di
cui al D.P.R. 158/1999, il piano economico finanziario, allegato alla presente (allegato A) per
formarne parte integrante e sostanziale, il quale contiene l’importo complessivo dei costi, fissi
e variabili, che devono essere coperti per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che, si è provveduto a ripartire tali costi tra le varie categorie di utenze a
ruolo per la tassa sui rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, nonché dal
regolamento comunale IUC approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 31/07/2014,
in modo da assicurarne la copertura integrale, determinando, di conseguenza, le relative
tariffe in base alla stima del gettito TARI 2017 con l’applicazione delle tariffe TARI 2016 alla
banca dati tributaria comunale aggiornata allo 01/01/2017;
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Dato atto che per l’anno 2017 si propone di fissare le seguenti rate inerenti le tre
componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC):
-  IMU: n.  2 rate con scadenza  16 giugno – 16 dicembre
-  TASI: n. 2 rate con scadenza  16 giugno – 16 dicembre
-  TARI: n. 2 rate con scadenza  16 ottobre – 16 dicembre (unica soluzione: 16/10/2017);

Per tutto quanto sopra,

Visti:
- la legge n. 147 del 27/12/2013, come parzialmente modificata con il decreto-legge n. 16 del
6 marzo 2014;
- il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, senza nulla disporre
relativamente al termine di presentazione che dunque rimane fissato alla sua data originaria,
prevista dall'articolo 174, comma 1, del Tuel;
- l’ulteriore proroga disposta dal decreto mille proroghe, D.L. 244 del 30/12/2016, convertito
dalla Legge n. 19 del 27/2017, il quale all’articolo 5, c. 11,  posticipa ulteriormente al 31
marzo 2017 l’approvazione del Bilancio per il corrente anno;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) che testualmente
recita: "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 1̂ 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'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, in deroga all'articolo l, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, consente entro il termine previsto per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio, di modificare le aliquote e tariffe anche dopo l'approvazione del bilancio
di previsione, a condizione che tale operazione risulti necessaria al fine di ripristinare gli
equilibri di bilancio;

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;

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e s.m.i., in quanto
la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

C) PROPOSTA:

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, si
propone di deliberare quanto segue:
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1. di approvare l’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quale
piano finanziario della TARI (Tassa sui rifiuti), anno 2017, comprensivo di tutte le voci di
costo del servizio rifiuti, come certificate dal soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed
integrate con le voci di costo relative alla parte dei servizi svolti direttamente dal Comune

2. di approvare l’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale vengono indicate le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2017,
ripartendo i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario, tra le categorie di
utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti, in modo da assicurare la
copertura integrale degli stessi;

3. di sottoporre a successiva approvazione e adozione da parte del Consiglio Comunale del
piano economico finanziario dei costi del ciclo dei rifiuti, nonché delle tariffe TARI suddivise
tra categoria domestica e non domestica, e, all’interno di ciascuna categoria, tra componente
fissa e variabile, come riportato nei precedenti punti 1. e 2.;

4. di sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di fissare le
seguenti rate inerenti le tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC):
- IMU:  n. 2 rate con scadenza 16 giugno – 16 dicembre
- TASI: n. 2 rate con scadenza 16 giugno – 16 dicembre
- TARI: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre – 16 dicembre – (unica soluzione: 16/10/2017);

5. di inviare la successiva deliberazione consiliare 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 rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgvo
n. 267 del 18.08.2000.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITÀ CONTABILE e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 30-03-2017

***************************************************************************
Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la
CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 30-03-2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 30-03-2017

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato
esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 30-03-2017

F.to ORNELLA FORMICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ORNELLA FORMICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ORNELLA FORMICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ORNELLA FORMICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell’odierno  ordine del giorno avente ad
oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI TARI (TASSA
RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.” illustrando il
documento istruttorio sopra riportato.

    Il Sindaco Presidente  al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

    Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei
Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione  invitando i sigg. consiglieri a
votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente
risultato:

Presenti: n. 10 - Votanti: n. 7 - Favorevoli: n. 7 - Astenuti n. 3  (Seri Andrea,  Seri Silvio
Giuseppe e Pierucci Norma) -  Contrari n.  0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi  Amministrativi –
contabili

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

- di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile  del
servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;
Con votazione unanime  resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Tuel n. 267/2000.
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Allegato A) 

Costi servizio TARI Importo 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche - (CSL) € 0,00 

Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, 

Contenzioso € 4.420,20 

Costi generali di gestione € 17.650,03 

Costi comuni diversi € 0,00 

Costi comuni diversi - Svalutazione Crediti INESIGIBILI - TARES 

2015 € 3.563,00 

Altri Costi (Servizi Generali e Campagne Informative) - (AC) € 4.072,20 

Costi d'uso del capitale € 14.574,89 

Totale COSTI FISSI € 44.280,31 

Costi di raccolta e trasporto RSU € 9.443,28 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 14.740,81 

Costi di raccolta differenziata € 45.554,63 

Costi di Trattamento e Riciclo € 14.743,88 

Totale COSTI VARIABILI € 84.482,60 

COSTI COMPLESSIVI GESTIONE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 128.762,90 

di cui:   

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 110.625,02 

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE  14.574,89 

Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE 

  

Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE   

Quantita' di rifiuti prodotta (Kg) 
  

Occupante medio per domestiche non residenti 

1 

Numero residenti al 31.12.2015 1263 

TOTALE € 128.762,90 

    

CORRETTIVI Importo 

Contributo statale DL 244/16 art. 14 c. 12-ter compensativo delle 

minori entrate da sospensioni utenze di immobili inagibili a 

seguito del sisma 2016 e seguenti (importo stimato) -15.000,00 

Contributo MIUR  -677,91 



Scostamento gettito previsto e gettito accertato 2016 al netto 

contr. MIUR contabilizzato su stesso capitolo 
-320,00 

TOTALE CORRETTIVI -15.997,91 

Arrotondamento 0,01 

TOTALE PIANO TARI 2017 € 112.765,00 

 



Allegato B) 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA Tar. FISSA 

Euro/mq. 

Tar. 

VARIABILE 

Euro 

n. 1 occupante / a disposizione 0,31 42,49 

n. 2 occupanti 0,35 99,14 

n. 3 occupanti 0,39 127,46 

n. 4 occupanti 0,42 155,79 

n. 5 occupanti 0,45 205,36 

n. 6 o più occupanti 0,46 240,77 

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA Tar. FISSA 

Euro/mq. 

Tar. 

VARIABILE 

Euro 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,27 0,44 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,56 0,90 

Stabilimenti balneari 0,34 0,55 

Esposizioni, autosaloni 0,18 0,30 

Alberghi con ristorante 0,81 1,31 

Alberghi senza ristorante 0,52 0,84 

Case di cura e riposo 0,74 1,19 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,61 0,98 

Banche ed istituti di credito 0,38 0,62 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

0,69 1,10 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,69 1,11 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere. 

0,54 0,87 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73 1,18 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,54 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,42 0,68 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 4,00 6,45 

Bar, caffè, pasticceria 3,06 4,93 

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

alimentari 

1,53 2,45 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,90 1,45 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,26 8,48 

Discoteche, night-club 0,80 1,29 




