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diComune Volterra

Provìncia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLII'IALE

N' 31 del 20/04/201s
OGGETTO: Imposta Unica Conunale Componente TARI:

approvazione tariffe e scadenze di pagamento per l,anno
2015.

I-'anno ducmilaquindici (2015), addì venti (20) del mese di :rprile, alie o1.c

Ì5:10, nel civico Palazzo deì Prior.i, si è riunilo il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, in adunanza pubblica cli 1o convocazione, previa trasmissjotre degli invìti con
1'elenco dcgìi oggetti da trattarsi nell'odicma seduta.

Presicde 1'adunanza il Sig. Marco Busclli - Sindaco, jl quale accerta la prcscnza
del numero legale pcl deliberare, rilevando che dei Consiglierì Signori:

N4OSCHI Paolo BOSIO llaria
GARI^GNINI Tiziana LONZI Simone

CANZANO Pictro PESCUCCI Margherita
f ANZINI Francesca PATERNI Paolo

FEDELI Riccardo PlCCICUTO,^.ngela

BEfu\l Federico SANTI Giacomo
llDI Massimo PASQUALIITTI Chiara

PESCUCCI Erika GUARNERT Soria

rìsultono assenti soltanlo ì signori: --
Sono presenti anche gli Assessori estemi sigg.: Gianni Baruflà e 

^lessia 
Dci.

Sono nominati scf.ìtatori i Consiglierì sigg.: Angela Piccicuto, Margherita
Pescucci, Sonia Guamcri.

Quindì, con l'assistenza del Segreta o Ceneralc Dott. Pier Luigì Acerbi, si passa
.rll.r ulna,:onc del ieguen.e atlc,c:



]L CONSIGLIO COMUNALE

Richiamala la discussione di cui alla precedente deliberazione n.26 in data
odienra:

Visto laft. l, comma 639, della ìegge n. 147 del 2013. chc isrituisce a deoorere
dal 1'gennaio 2014 l'lmposta Unica Comunale (IUC). che si compone dell'hposta
Municìpale PÌopÌia (lMU), de1 Tributo sui Servizi Indivisibili (1ASI) e della Tassa sui
Rifluti (TAtu);

Vislo l'afi.1, comma 704, del1a legge n.147 del 2013, che ha abrogato la TARES
dicuiall'aft.14 dcl D.L. n.201 del2011i

Visti i comuri dr, 639 a'704 dell'articolo I della Lcggc n.147l2013, che
nell'anbito della discìplìna delìa IUC contengono divcrsi passàggi caratterizzanti la
spccifica 1àttispccie della TARI;

Dato atto che ai seffi dell'art.1. comma 651, della Legge n.1,+7 dcl 27 dicernbre
2013 (Legge di stabllità 201,1), i crileri pet l'individuazionc del costo clel servizio di
gcstionc dcj fiutj Lìr'bani e assimilati e per la detcrminazìone della tarilÌà sorìo stabiliti
dalle disposizioli recate dal Decrcto dcl Prcsidente della Repubblìca 27 aprile 1999, n.
15 8;

Preso stto che con proplia deliberazione, dichiarata ìmmcdialanente eseguibile,
assunta in data odìerna, è slato approvato il Piano Finanzjario deÌ servizio di gestionc
JÉl ciclo Jei . il.rjli r rbrni per l anno 20' 5.

l'reso atto che l'importo complessìvo della spesa per il scrvizjo di srnaltimento
ritìuti rìsu1ta pari ad €. 2.192.575.38;

Dato atto che lc iariffè sono delermi[ate sul]a basc del Piaùo Iinanziario coms
sopra approvato e i-lelle banche dati dei contribuenti, finaizzati ad assicurare la
copcrlùra intcgrale dei costi di investimento e di esercìzio relativi al servizio per l'anno
2015, in oonlormità a qlìanto prc\.isto dall'afl.1, comma 654. della Lcggc n.147 del 27
dicembre 2013;

Dato atto chc ai sensi delÌ'aft.1, cotuma 652, dclla Lcgge n.147 del27 dicembrc
2013 (Lcggc di slabililà 2014), per g1i amri 2014 e 2015 ìl Comune può prcvcdere
l'adozione dei coefficienti di cui allc tabcllc 2, ia.4a de1D.P.R. n.158/1999 (codici Kb.
Kc e Krl) in Ìlrisura inlèriore a] minìmo o superiore al rnassimo ncl lìmite del 50% dei
valor i ivi indicati:

Ritenute congnre 1c tarifÈ per le ulenze domestichc e per le attività produttive
individuate ncll'allegaLo "A" facente pafte integlante e sostanzialc dcl pr.esente atto e
idonec a garantire 1a copeftura dclla spesa, il1 partico]arc per qua[to attiel]e
l'indivicluazione dei coctÌìcienti di produttività dci rifiuti per ogri ditlcrcnte careguril
di aitivìtà csistente:

Considcmto che il oomma 6E8 deil'alt. 1 della L.14712013 attribuisce al
Comune l'obblìeo di stabilire il numcro c le scadenze dellc ratc di versamento del
tributo:

Valulato come l'esercizio 2015, a causa degli eventi càlamitosi straordinxri
dell'anno precedente che hanno colrpodeto rilevalti scostarnenti tra 1e dinamiche di



pagemento e qùcllc di reintroito delle sornme anticipale, si caGtterizzi per una

pariicolare esigenza di t[tc]are g1i equiljbri di cassa deÌÌ'llnle, concentra[do lc

riscossioni dcllc entrate nell'esetcjzio in questiouc;

Ritcnuto peftanto necessario stabiÌire le ratc di l'ersamento della]ARI. ncl

scguente modo:

- prima rata al 16 LUCLIO 2015;
- scconda raià al 16 NOVEMBRE 2015:

Visio l'art.53, comn,a 16, della L.388/2000, corne modìficàlo dall'art.27.
comma 8, clella L.448/2001, il qualc prevede ohe iltcrmine per dclìberare le alìquote e

le tarille dci tributi looali, e lc tariffe dei sen'izi pubblici locali. nonché per apPro\.rre ;

regolamerti reìativi a1le entrale dcgli erti locali, ò stabilito entro la deta fissàie da

norme slatali per la delibclazione deÌ bilancio di previsìone. e che laìi atti, anche sc

apprcvati srlccessivamente all'ìnizio delL'escrcìzio prìrché enlro i1 termine dì cui sopra,

hanno eftètto dal 1'geirnaio dell'anno diriferimento;

Richiamato il D.M. Interno deì i6 marzo 2015 con i1 quale il tern,ine per la

deliberazione del bilancio di previslone è stillo ultcriomente plologato al il maggiu

2015;

Consideralo chc, tutte le deliberazioni regolamentari c tariff$ie rclative alle

entrate tributarie deglì Enli 1ocali devono essere inviate al Ministcro delÌ'llconomia e

dclle Finanze, Dipaftimenlo dclle Finanze, cntro il terminc di cui all'art. 52. comrìa 2

del D.Lgs.446/97, e comunqLLe entro irenta giorni dalla dala di scadenza del terrninc

p_cvr.to per l rppror az.one .lcr o lJncio di f\rc! i.ione:

Visto ii D.P.R. I58 dcl 27104/1999 "Regolamento reoantc norme pcr 1a

claborazionc del metodo nonnalizzalo per definire la tariffa del scrvizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani";

Visto il Regolàmcnto approvato con delibe|a Consìglio Comunale 11.77 del

08/08/2014;

Preso atto che in data 1'l/04/2015 si è svolta sull'argomento àpposita seduta

della Comn, issione Bilancio:

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine a1la regoÌarìtà tecnica c contabilc dell afto;

Con voti favorsvoli n.10. contrari 116 (Simone Lonzi. Paolo Paterni, Angela

Piccicuto. Giacomo Salìti, Chiàra Pasqualctti, Sonia Cuameri), aslcnuti ll 0, espressi nei

modi di Lcgge da n.16 Consiglieri prcsenti e'/otanti;

DELiBERA
l) Di approvare per l'anrro 2015 1e tarille suj rifiLlti e sui servizi nelle rr.i'rrre

riportal-e ne1l'allegato prospetlo che è parte inte$anlc e sostanziale della

presente delihcraziolle (allcgato A);

2) Di dàrc atto che lc tariffe cpprcvate con la presente deliberazione entriìro n

vigore daì 1'gennaio 2015;



3)

4)

Di stabiljrc ai sensi dell'art.l, cornma 688, de11a legge 147/2011 che iì
versamenlo della TARI. veffà effetlualo in due ratc con scadenze come cli

seguito indicatol

- pÌima rala al l6 LUGLIO 20i5;

- seconda rata al 16 NOVEMBRE 2015:

Di tasmettere, a norma dell'an.l3, comma 15, del D.L.201/2011 1a presente

delibcrazione a1 Ministero dell'Econornia e delle Fjnanze, Dipa(imento delle

Finanze, enfo il terrnine di 30 giomi dalla sua csecutività, o comunque entlo i1

telnine di 30 giomi dalla scadenza del teÌmjne pcr l'approvazione del bilancio
diprcvisione;

Con scpalata votMione palese e idenlico rjsùltato, il presente atto vlene
dichiarato immedialamente eseguibile ai sensi e per gli ellìlti dcllart. 134, cornma 4,

dc1 D.Lgs. l8/08/2000 n'267.



ILPRESIDENTE ILSEGRETARIOGENERALE

f.to Marco Buselli f.to Pier Luigi Acerbi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINIS'IRATIVO

IL SECRETARIO CIiNI]RALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, lì 1 1/05/2015

Si attcsta che la presentc delibemzione è stata pubbÌicata a1l'Albo Pretorio il
1.1/05/2015 cd ivi rimanà sino a1 26105/2015

IL SEGRE]ARIO GENERALE

Ito Pier Luigi ,A.cerbi

Voltena- 1ì I l/05/2015
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