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ORFINI SERGIO P SERI ANDREA A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio 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 A

FORMICA ORNELLA P

MARIANI MAHENA P TANTUCCI PAOLA A

LIGNINI GIUSEPPE P

SERI ROSITA P

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  18  del  31-07-2014

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.
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
GIUSEPPE LIGNINI
RICCARDO CONTIGIANI
La seduta è Pubblica

MARI MIRKO
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ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

Registro proposte 18

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:A)

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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 Finanziaria, 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. 1072 del 27.03.2014 al Comune di Colmurano, il
proprio piano finanziario, contenente tutte le voci di costo, relative alla sua gestione del
servizio nel Comune.
Tale piano ha dovuto essere integrato con voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in
quanto alcune attività, quali lo spazzamento stradale e la gestione amministrativa del tributo,
sono svolte direttamente dal Comune e non dal COSMARI.

Considerato che sulla scorta di quanto sopra è stato elaborato il piano finanziario,
allegato alla presente (allegato A), contenente l’importo complessivo dei costi, fissi e
variabili, che devono essere coperti per finanziare il servizio.

Considerato inoltre 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 nella odierna seduta di Consiglio Comunale in
modo da assicurarne la copertura integrale, determinando di conseguenza le relative tariffe.

Per tutto quanto sopra,
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Visti:

- la legge n. 147 del 27/12/2013, come parzialmente modificata con il decreto-legge n. 16 del
6 marzo 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è stato approvato il
regolamento comunale per la gestione della IUC, contenente, al titolo III, la disciplina della
TARI;
- l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia del 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

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;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, Dott.ssa Italia Pistelli, in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicata con la presente delibera
all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

C) PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

1. di approvare l’allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti),
anno 2014, 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 ai servizi
svolti direttamente dal Comune;

2. di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2014, 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, secondo il prospetto che segue:

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
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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

3. di inviare 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;

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4̂, del
Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 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, 31-07-2014

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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, 31-07-2014

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

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, 31-07-2014

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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, 31-07-2014

F.to ITALIA PISTELLI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ITALIA PISTELLI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ITALIA PISTELLI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ITALIA PISTELLI
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
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) -
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.” 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  avente ad oggetto:

         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. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Astenuti n. 0

 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 Segretario Generale- Responsabile dei Servizi
Amministrativi – contabili e tecnici;

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 favorevole 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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