DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PENNABILLI

Affissa all'Albo Pretorio
il 07/07/2014

PROVINCIA DI RIMINI
COPIA
TASSA
SUI
RIFIUTI
(TARI)
APPROVAZIONE
DEL
FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014

PIANO

Nr. Progr.

Data

39

19/06/2014

Seduta NR.

5

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 19/06/2014 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 19/06/2014 alle ore 21:00
in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre.

VALENTI LORENZO

S

SCARPONI PAOLO

S

GIANNINI MAURO

S

TENTONI LUCA

N

PICCININI ANTONIO

S

CROCIANI FRANCESCO MARIA

N

MAZZOLI MARCO

S

CESARI VALERIO

S

GALLI ALESSANDRO

N

FERRI CRISTINA

S

CECI SARA

S

CIANCAGLIONI MASSIMILIANO

S

PINI GIANLUCA

N

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
TENTONI LUCA; PINI GIANLUCA; CROCIANI FRANCESCO MARIA; GALLI ALESSANDRO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SANDRA MICHELORI.
In qualità di SINDACO, il AVV. LORENZO VALENTI assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
CESARI VALERIO, PICCININI ANTONIO, GIANNINI MAURO.
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono
state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.
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OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Finanziario:
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche
della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con la legge di conversione n.68/2014, con
la quale sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce
che:
“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”;
VISTA la conversione in legge n. 68/2014 del D.L. n. 16/2014 conferma la data del 31
luglio 2014 quale termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14,
comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui
rifiuti;
CONSIDERATO che il regolamento TARI 2014, la cui proposta di deliberazione n. 40 è
stata sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale della seduta del 19 giugno 2014
ed in vigore dal 01/01/2014, è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte
modifiche legislative intervenute in materia di TARI;
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654
dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs.
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti;
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
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DATO ATTO che è stata identificata in ATERSIR Emilia Romagna l’autorità competente
preposta all’approvazione del piano finanziario ai fini del servizio rifiuti urbani che deve
essere in seguito approvato dall’Ente con il recepimento di una serie di costi quali ad
esempio i costi di gestione amministrativa e di riscossione e tributo provinciale, per la
successiva definizione dell’articolazione tariffaria di competenza comunale;
VISTO il piano finanziario dei costi presunti 2014 predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99,
sulla base delle risultanze approvate con delibera del 9/4/2014 dall’autorità d’ambito
ATERSIR, integrato con i costi generali del Comune (CARC) e l’IVA a carico del Comune
che sarà applicata dal gestore del Servizio sulla fatturazione ;
VISTO il punto 2.2 all.1 del D.P.R. 158/1999 il quale specifica che tra i costi generali di
gestione, ossia quelli classificati come CGG nel piano finanziario, vanno ricompresi quelli
relativi al personale operativo del gestore ( attualmente Soc. Montefeltro Servizi) in misura
non inferiore al 50% del loro ammontare;
CONSIDERATO il costo del personale operativo comunicato dalla Soc. Montefeltro
servizi e, scorporato tale costo dalla parte variabile dei rispettivi costi dei servizi
inserendolo nella parte CGG del piano finanziario quale parte fissa, come stabilito dalle
norme del D.P.R. 158/1999 al punto 2.2 dell’all.1;
VISTO il Piano Finanziario elaborato dal responsabile finanziario in base alle norme sopra
citate;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014
ammonta ad € 458.770,38 esclusa l’addizionale provinciale da devolvere alla Provincia,
somma prevista in idoneo capitolo di spesa e da incassare dagli utenti insieme al tributo
TARI;
RITENUTO di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI 2014;
RITENUTO altresi’, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella
misura risultante dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE
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1) DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014
prevista dall’art.1 comma 639 e segg. Della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16 ;
2) DI STABILIRE che Il versamento TARI dovrà essere effettuato, per l’anno 2014, in
NUMERO 2 RATE :
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31/08/2014
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 31/10/2014
3) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Pennabilli
mediante i modelli di pagamento pre compilati, inviati dal Comune stesso, sia per il
versamento della rata in acconto, che per il versamento della rata a saldo;
4) DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
5) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed
esenzioni previste nel regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in
approvazione in questa seduta;
6) DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione
di definizione delle rate e delle scadenze all’albo pretorio comunale e sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
7) DI TRASMETTERE, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, la relativa
deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle finanze.
8) DI DICHIARARE, il relativo atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il SINDACO-PRESIDENTE chiama in discussione l’argomento posto al punto n.4
dell’o.d.g. della seduta.
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E’ lo stesso che illustra precisando che ogni anno lo Stato centrale modifica le varie tasse e
richiede agli enti locali l’approvazione di nuovi regolamenti e la determinazione delle
relative tariffe.
Ringrazia i dipendenti comunali, il Revisore del Conto nonché il funzionario della ditta
Datagraph che hanno lavorato per l’applicazione delle recenti disposizioni relative alla
nuova tassa sui rifiuti, la TARI.
E’ stato suddiviso l’importo di € 458.000,00, relativo al costo del servizio, tra le utenze
domestiche e non domestiche.
Per quanto riguarda le utenze domestiche deve essere presa in considerazione e la superficie
dell’immobile e il numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche il
riferimento è in particolare alla XXI categoria, con parametri precisi per determinarne la
quota parte.
Purtroppo dall’applicazione della nuova tassa abbiamo rilevato che soprattutto gli uffici
bancari hanno parametri bassi e quindi pagamento molto meno rispetto agli anni precedenti
mentre per quanto riguarda le altre utenze il calcolo sembra abbastanza equilibrato anche in
raffronto a quanto era stato indicato l’anno scorso per la TARES, poi non pagata.
Per quanto riguarda le rate di pagamento sono state indicate le date del 31 agosto per la
prima rata e il 31 ottobre per la seconda rata, mentre poi la TASI dovrà essere pagata il 16
giugno la prima rata e il 16 dicembre la seconda.
Chiede la parola il Consigliere GIANNINI precisando che anche negli anni precedenti il
conteggio veniva fatto anche in base agli occupanti.
SINDACO: ora la differenza è più accentuata e sono stati eseguiti grafici per ogni frazione.
Concluso l’intervento il SINDACO pone ai voti l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Uditi gli interventi così come in sintesi riportati;
Visto il D.Lgs. n.267/00;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Astenuti 0

Contrari 1 (Giannini)

Favorevoli 8

DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Ed inoltre,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed identica votazione come sopra riportata espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs. 267/00.

Al termine della votazione il Consigliere GIANNINI afferma che secondo lui le spese
relative al servizio sono state gonfiate, il SINDACO chiede al Consigliere da dove deriva la
sua affermazione, GIANNINI risponde che riferirà a tempo debito nelle sedi opportune.
Il SINDACO informa che il Presidente della Montefeltro Servizi, Pazzini Marco, interverrà
al prossimo Consiglio Comunale per fornire a tutti delucidazioni sul sevizio di raccolta dei
rifiuti.

COMUNE DI PENNABILLI
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Lorenzo Valenti

F.to Dott.ssa Sandra Michelori
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n.69).
Lì, 07/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sandra Michelori
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva
il ___________________

Lì, 07/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sandra Michelori

È copia conforme all'originale.
Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Michelori

Atto del Consiglio Comunale n. 39 del 19/06/2014

COMUNE DI PENNABILLI
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 39

Data Delibera 19/06/2014
OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014

DEL

PIANO

FINANZIARIO

E

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 09/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Patrizia Giorgi
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 09/06/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Patrizia Giorgi

PROPOSTA N. 41

SEDUTA DEL 19/06/2014

DELLE

