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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.11  DEL  30-04-2015 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TASSA RIFIUTI URBANI PER ANNO 2015 
 

Addì   trenta aprile 2015 alle ore  21:00   nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale.  

Risultano : 

 

              Presenti/Assenti 

1.  Consigliere Giuseppe Cavallotti Presente 

2.  Consigliere Gian Franco Marzi Presente 

3.  Consigliere Doriana Verdi Presente 

4.  Consigliere Gian Luigi Gemelli Presente 

5.  Consigliere Marcello Spiaggi Assente 

6.  Consigliere Stefano Gerardi Presente 

7.  Consigliere Elisa Brambilla Presente 

8.  Consigliere Debora Borgognoni Assente 

9.  Vicesindaco Fabrizia Gentile Presente 

10.  Sindaco Giuliano Spiaggi Presente 

11.  Consigliere Maria Luisa Lodola Presente 

  TOTALE Presenti:    9 Assenti:   2 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale   DR.SSA  CLAUDIA LA ROSA 

Il Signor  Giuliano Spiaggi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata  la legalita’ dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta di delibera all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TASSA RIFIUTI URBANI PER ANNO 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti 

impositivi: 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 

La I.U.C. è composta da: 

 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, 

n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES); 

 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 

 

- 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali  di 

cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- 642: la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 643: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione o superficie. 

 

Ritenuto di determinare per l’anno 2015 in numero TRE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 

30/06/2015 – 30/09/2015 – 31/12/2015, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2015; 

 

Ritenuto di approvare le aliquote di cui ai prospetti allegati; 

 

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 

Vista la delibera  n.11 del 28/04/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C.; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate 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, D.lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la I.U.C., si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

  
Considerato che la legge n.190 del 23/12/2014 ( legge stabilità 2015 ) conferma la disciplina in ordine 
alla IUC; 
 



Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del -26/03/2015, il quale stabilisce che, per l’anno 2015, è differito al 

31.05.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all’art. 151 D.lgs. 

267/2000; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, 

comma 4, D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Interviene il Responsabile del servizio finanziario che, su richiesta del Sindaco, illustra il punto all’ordine del 

giorno e spiega che ci sono state delle modifiche rispetto all’anno precedente. In particolare, precisa che in via 

cautelativa è stata variata la qualificazione da ristorante ad associazione per la Pro Loco in attesa della 

definizione dei giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria; 

 

Interviene il consigliere Marzi il quale rileva che nell’esercizio precedente circa 17.000 euro su 85.000 euro 

previsti nel piano finanziario erano a carico della Pro Loco. Il Responsabile del servizio finanziario spiega che 

nel passaggio da TARSU a TARES sono cambiati i parametri di riferimento e che, nel caso della Pro Loco, è 

stata fatta anche una diversa quantificazione della metratura soggetta ad imposizione; 

 

Interviene il consigliere Cavallotti il quale chiede informazioni in merito alla raccolta svolta dalla società 

Broni-Stradella Spa ed alla gara per il nuovo affidamento che è in corso. 

 

Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti. 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (consiglieri Marzi, Lodola e Cavallotti) espressi nelle forme di 

legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

 

3. di determinare le aliquote per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015: 

 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2015; 

 

6. di determinare per l’anno 2014 in numero TRE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 

30/06/2015 – 30/09/2015 – 31/12/2015, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2015; 

 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economa e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, D.lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 10, 

comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013. 

 

 

 

Successivamente, ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (consiglieri Marzi, Lodola e Cavallotti) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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VERBALE DELIBERAZIONE  N.  11      DEL  30-04-2015 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TASSA RIFIUTI URBANI PER ANNO 2015 
 

 

 

 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole DI Regolarita' tecnica 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 F.TO              Paola Alberici 
 

 

 

 

 

 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000AI SENSI  

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole DI Regolarita' contabile 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  F.TO              Paola Alberici 
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  IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO Giuliano Spiaggi       F.TO         DR.SSA CLAUDIA LA ROSA 

                                                              

______________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

N.        Registro Albo pretorio  

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la 

durata di quindici giorni consecutivi.  

Spessa lì,  29.05.2015           

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.TO   DR.SSA     CLAUDIA LA ROSA 

 

E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data            

essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

Spessa, lì,                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.TO DR.SSA  CLAUDIA LA ROSA   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal            al           . 

(registro Albo pretorio n.  ) e pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi 

dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.  

Spessa  lì, .          ..............  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       DR.SSA   CLAUDIA LA ROSA   

 

 

Spessa lì,                ________________________                  

http://bd35.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=112079096&KEY=35LX0000000065&

