
 

 

COPIA 

 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 DEL  24  Luglio 2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2015   

 

Il giorno 24 Luglio 2015 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in 
prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 

 

1) AVV. TASSINARI ROSARIA        (Sindaco)   8) RONCONI PATRIZIA 

 2) PINI ING. EMANULE   9) VESPIGNANI IVANO 

 3) ASSIRELLI MASSIMILIANO  10) MISIROCCHI GIULIA 

 4) FACCINI MANLIO  11) PALOTTI LIVIO 

 5) GIORGINI LUCIANO   

 6) NICOSIA CLAUDIA   

 7) RICCI ANTONELLA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: 
 

FACCINI MANLIO  VESPIGNANI IVANO           
 

Presenti: 9 Assenti: 2 
 

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. 

ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Partecipa, inoltre, l’ Assessore non Consigliere CASANOVA Francesco. 

 

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 

 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 

Ronconi Patrizia, Ricci Antonella e Palotti Livio. 

 

La seduta è pubblica.  



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art.  49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli  n.  7 astenuti n. 2 (Consiglieri: Misirocchi Giulia e Palotti Livio)  Contrari:0, 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Di seguito, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito 

 

Con votazione unanime 

 

DICHIARA 

   

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio 

Rifiuti) Anno 2015 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014 e 

successive modifiche) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) 

stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 02.05.2014 che ha apportato modifiche al testo 

dell’art. 1 L. n. 147/2013 anche in materia di TARI; 

 

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta viene altresì sottoposto al Consiglio Comunale il nuovo 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

 

CONSIDERATO che il comma 683 dispone 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; 

Rilevato che: 

• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è 



 

 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine 

per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, ha prorogato  al 31 maggio  2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13 maggio 2015, ha  ulteriormente prorogato al 30 

Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO: 

• che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n. 3 del 29/06/2015, ha approvato il Piano 

Economico Finanziario (PEF) del Comune per il 2015, allegato al presente atto (All.A); 

• che al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 

aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre altri costi fra 

cui le riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, e detrarre il contributo 

Muir, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (All.B); 

 

TENUTO conto, che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed  è composta:  

• da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti:  

• da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione.  

 

PRESO ATTO che: 

a) la tariffa per le utenze domestiche è determinata:  

• per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne 

costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli 

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;  

• per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni 

di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  

   b)     La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:  

• per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  

• per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del 

D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.  



 

 

PRECISATO CHE: 

• i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura 

utilizzata nel 2014 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi 

di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999; 

• i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura 

utilizzata nel 2014 per la TARI, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi 

di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999; 

• le percentuali di suddivisione tra domestico e non domestico sono state modificate al fine di 

bilanciare le modifiche dovute alle cessazione ed addivenire ad una tariffa inferiore sia per le 

utenze domestiche che per le non domestiche; 

 

Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, così 

come risultanti dall’ allegato (ALL.C). 

 
Preso atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come 

sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione: 

-  il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica; 

- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile; 

 

RICHIAMATO infine l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: “a decorrere 

dall’anno di 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’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343  in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

 

PROPONE 

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

provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2015 indicate nel prospetto allegato sotto la lettera 

C), quale parte integrante e sostanziali del presente atto; 

 

3) di dare mandato al settore tributi 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, 

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 ; 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). 

 

 
Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 

1) Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

2) Favorevole 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 F.to Rag. Renzi Claudia 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 

 

3) Favorevole 

  

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 F.to Rag. Renzi Claudia 
 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 

 

 
 

 



 

 

  
                                                                       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it 

per 15 giorni consecutivi. 

 

dal 18 AGO 2015 al 2 SETT. 2015. 
 Il Messo notificatore 
 F.to CARLO BOMBARDI 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
18 AGO 2015 
 
  

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT. ROMANO ROBERTO 
 
 
 


