
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

Data

 10 

29/09/2014

 61 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) E DELLA 
SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNO 2014.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/09/2014 alle ore 
20:30.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGIOVANNINI MICHELE

SDEL BUONO STEFANIA

SRAISA TIZIANA

SSERUTI DARIO

SBRANCHINI LAURA

NORI DAVIDE

SSALVAGGIO ANDREA

SBOVINA MARCO

STASINI MARIA

SMACCAFERRI GIUSEPPE

SPAONE RITA

SPAGGI PIERO

SMARCHESINI SERENA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
ORI DAVIDE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: IACHETTA MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE 
GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) E DELLA SCADENZA DI 
PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 (art. 1 commi 639-673) nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria(IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dal Comune; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 come 
modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 68/2014 i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto 
Legislativo n. 507/1993 , della TIA  di i cui al D.Lgs 22/1997, della tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 
cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011; 

• assume natura tributaria (comma 677); 
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 decreto legislativo n. 504/1992 (comma 666); 
 

Viste le proprie deliberazioni: 
� n. 21 del 31/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2014, RPP e bilancio pluriennale 2014/2016” con la 
quale è stata demandata la determinazione delle tariffe (Tari) alla approvazione dei piani 
finanziari da parte di Atersir; 

 
� n. 24 del 08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, concernente “ Disposizioni per il versamento 

della Tassa sui rifiuti nelle more della regolamentazione comunale del tributo” con la quale ai 
sensi della nota  del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 
l’Ente, nella more della regolamentazione della disciplina della Tari, ha stabilito un  
versamento in acconto sulla base degli importi versati nell’annualità precedente, individuando 
nel contempo le scadenze per il pagamento dell’acconto  e della rata a saldo; 

 
 Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 60 assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, il quale 
demanda al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe sulla base del Piano economico-
finanziario approvato dal Consiglio d’Ambito; 
 

Preso atto che con propria deliberazione n. 59 assunta in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani per l’anno 2014, approvato da AterSir in data 16/04/2014,  che comprende i costi 
per lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti e quelli per la gestione amministrativa 
dell’entrata; 



 
Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti,  secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 652 della 
Legge 147/2013; 

 
Visto l’articolo 53 comma 16 legge 388/2000 e s.m.i. il quale prevede 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 l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il D.M. Interno in data 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come 
sottoscritto in calce al presente atto; 

 
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei consiglieri per i quali si fa 

integrale rinvio alla registrazione in atti al prot. n. 9054/2014; 
 
Con 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maccaferri G., Paone R., Paggi P.) espressi nelle forme 

di legge dai n. 12 Consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

per i motivi e i scopi di cui in premessa: 
 

1. di approvare per l’anno 2014 ai sensi dell’articolo1 comma 683 della Legge 147/2013  le 
tariffe della TARI nelle misure riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti TARI; 
 
3. di dare atto che a seguito dell’applicazione delle tariffe in allegato viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
4. di stabilire ai sensi dell’art. 1 comma 688 legge 147/2013 che la scadenza per il  versamento 

della seconda rata a saldo è fissata nel 30 novembre 2014; 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 
ultimo di approvazione del bilancio ai sensi art. 13 comma 15 della Legge 214/2011; 

 
6. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014),  verrà applicato  in sede di emissione della 2° rata a saldo; 

 



7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D. Lgs. 267/2000, con votazione successiva dalla quale risultano 9 voti favorevoli e 3 
astenuti (Maccaferri G., Paone R., Paggi P.). 

 
 

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000 
 

Regolarità Tecnica e Contabile 
Parere favorevole 

Resp.le Area Economico Finanziaria 
Cinzia Bovina 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 29/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MICHELE GIOVANNINI F.to DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/10/2014 al 27/10/2014 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 13/10/2014

F.to LORENA BOVINA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 13/10/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

VILMA CAROTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei 
termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 23/10/2014, giorno successivo al decimo di 
pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addì, ............................

F.to SANDRA GALLI

RESP.AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.



Allegato “A” costituito da n. 1 (una) 
pagina alla deliberazione di C.C. n. 61 

del 29/09/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Marilia Moschetta 

 
 
 

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI –TARI -  ANNO 2014 
 
 

Categoria Descrizione Tariffa €/mq 
1 abitazioni 1,88 

101 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,30 
102 cinematografi e teatri 2,20 

103 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,56 

104 
locali a servizio di campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,75 

104 a 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati produttivi, artigianali ed 
utilizzati da associazioni e/o come luoghi di culto, 
autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e 
da attività di commercio all'ingrosso 0,39 

104 b 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: distributori di 
carburante, autolavaggi, campeggi ed impianti sportivi 1,12 

104 c 

aree scoperte ad uso operativo, pertinenziale ed 
accessorio di fabbricati  per attività quali: pubblici 
esercizi, alberghi, esercizi commerciali di qualunque 
fattispecie, compresi: ortofrutta, pescheria, piante e fiori 
ed ipermercati 2,75 

106 esposizioni, autosaloni 1,56 

107 
alberghi con ristorante, agriturismi con servizio di 
ristorazione 5,51 

108 

alberghi senza ristorante, agriturismi senza servizio di 
ristorazione, bed and breakfast gestiti da titolari non 
residenti nella struttura 4,41 

109 case di cura e riposo 1,29 

110 ospedali 1,29 

111 uffici, agenzie, studi professionali 3,94 
112 banche e istituti di credito 3,94 

113 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 3,56 

114 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,01 



115 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 2,15 

116 banchi di mercato beni durevoli 4,31 

117 
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,15 

118 
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,95 

119 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,15 

120 attività industriali con capannoni di produzione 1,74 

121 attività artigianali di produzione beni specifici 2,08 

122 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,72 

123 mense, birrerie, amburgherie 6,72 
124 bar, caffè, pasticceria 6,13 

125 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,83 

126 plurilicenze alimentari e/o miste 5,83 

127 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,10 

128 Ipermercati di generi misti 5,83 

129 banchi di mercato genere alimentari 7,10 

130 discoteche, night club 6,13 
 
 


