
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe T ari

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i com mi dal 639 al 705 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,
basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'u tilizzatore.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di
istituzione della TARES ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativon. 446 del 1997, il comune determina
L'l disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TAR!:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta;

h) per quanto riguarda la TASI: OMISSIS

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.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anchetributarie, salvo per quanto attiene alla individuaifone e difznizione delle
fattispeae imponibili, dei soggettipassivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifìcaifone degli
adempimenti dei contribuenti.
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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 ai fini dell'approvazione delle tariffe sono stati rielaborati i dati Tares che si
intendono integralmente recepiti ,attesa la sostanziale somiglianza tra i due tributi,tenuto conto dei
necessari aggiornamenti inerenti maggiori costi per l'anno 2014 come comunicati dalla società
incaricata della raccolta e dello smaltimento ovvero derivanti dalla quota di compartecipazione alla
gestione della piazzola ecologica intercomunale

VISTO l'allegato piano finanziario e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (sub A e B)

DATO ATTO che con circolare 5648 del 24 3 2014 il ministero dell'economia ,su specifico quesito,ha
ammesso la possibilità di emettere acconti Tari sulla base degli importi versati nell'anno precedente

VISTO il parere del revisore del conto

DATO ATTO che allo stato attuale è fissato al 30 4 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2014

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'arto 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei
servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), leggen. 213 de12012, il quale prevede:
"1. Su ogniproposta di deliberaiione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indin·zzo deve essererichiesto il

parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del seroiiio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situaiione economico-finansiaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazjone.
2. el caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei seroiii, il parere è espresso dal segretano dell'ente, in relaiione alle sue
competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile deipareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata motivazjone
ne! testo della deliberazjone. "
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato piano finanziario (sub "A") del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 e di
approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da prospetto allegato
(sub "B'') dando atto che si procederà a riscossione ,anche mediante eventuale emissione di acconti giusta
delibera c.c. 20 del 6 6 2013 (Tariffe Tares 2013 ) ,su quattro rate scadenti in Giugno ,Agosto ,Ottobre e
Dicembre 2014 fatta salva la possibilità come prevista dal regolamento Iuc componente Tari ,di consentire
proroghe

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal I? gennaio 2014,
data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" disponendo di inviare la presente
deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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 e di procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto alla circolare ministero
economia 4033 del 28 2 2014

4) di dichiarare con separata successiva votazione unanime l'immediata eseguibilità del presente atto
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Piano finanziario gestione Tari-~, ' > Costi _:f

J~~'b;!!ç '. /.:
parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 63.249,69 89.300,71 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 152.550,40 Costi comunt- CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 385,89 163,28 549,16 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscos 15.000,00 --

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 CGG-Costi generali di gestione 32.000,00 --
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 3.681,00 --
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 Totale Costi comuni 50.681,00 0,00 50.681,00

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi operativi di gestione· CG

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 1.590,83 2.130,58 3.721,41 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 10.000,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 160,31 388,76 549,07 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 23.587,00

Banche ed istituti di credito 40,96 302,37 343,32 CTS-Costi di trattamento e smalti mento RSU -- 46.043,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram 0,00 0,00 0,00 AC-Altri costi 3.811,00 --
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 108,30 219,65 327,95 Totale costi ciclo servìzt- CGIND 13.811,00 69.630,00 83.441,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabb 171,15 281,85 453,00 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 18.747,00

Attività industriali con capannoni di produzione 2.152,84 3.038,77 5.191,61 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 10.846,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 776,63 1.088,47 1.865,10 Totale Costi di ciclo raccolta dlfferenzlata- cm 0,00 29.593,00 29.593,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 164,80 262,41 427,21 h" Totale costi di gestione 64.492,00 '9.223,00 163.715;00

Bar, caffè, pasticceria 628,87 295,89 924,75

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg 276,12 388,45 664,58 C~ d' uso capltaJe,d~",{lIlno • KC ,wl am. f/&iJ

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti 6.352,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 64,31 182,55 246,87 Accantonamenti 0,00 --
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --
Autorimesse e magazzini 1.073,29 1.179,29 2.252,58

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 d@ Tota", costi d'uso di cap~" 6.352,00 .,A 0,00 6.352.QP
eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 --
eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- D,OD

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pu 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00
Totale Utartze non Domestiche 7,594,30 9.922,30 17.516,60 :.. Totale quote Istituti scolasticI 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 70.844,00 99.223,00 170,067,00

I PERCENTUALE COPERTURA I 100,00 I



Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

TFd al mq=Quf * Ka(n}

corno.n.t Ka Quf Tfal mq.
1 0,84 0,83162 0,69856
2 0,98 0,83162 0,81498
3 1,08 0,83162 0,89814
4 1,16 0,83162 0,96467
5 1,24 0,83162 1,03120

6 e rnaq 1,30 0,83162 1,08110

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

comp.n.f, Kb Gu Quv Tv pe ccmo.
1 1,00 0,14932 623,58845 93,11662
2 1,80 0,14932 623,58845 167,60991
3 2,30 0,14932 623,58845 214,16822
4 3,00 0,14932 623,58845 279,34986
5 3,60 0,14932 623,58845 335,21983

6e rnaq 4,10 0,14932 623,58845 381,77814
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