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* * * ORIGINALE * * * 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TARIFFARIO  TASSA  RI FIUTI (TARI) 
ANNO 2015           
 

 
Il giorno ventinove, del mese di luglio dell’anno d uemilaquindici alle ore 20.00  nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordi naria, 
in seduta pubblica, in prima convocazione, sotto la  presidenza del Sindaco Valerio 
Achille Baraldi. 
 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze ed assenze, 
all’inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
BARALDI VALERIO ACHILLE P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO P REDUZZI GIULIANA A 
FIORI VALENTINO P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO A MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE P ROTA GIUSEPPE P 
MEDOLAGO MARCO P   
 
Presenti 11 e Assenti 2, su numero 13 componenti 
 
E’ presente l’assessore esterno arch. Marco Baggi. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invi ta il Consiglio Comunale alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

Il dibattito della seduta consiliare è integralment e registrato e sarà oggetto di relativo 
verbale. 

 
N.23                   del 29.07.2015  
 
Codice Comune 10174 
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APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dell’introduzione dell’argomento in oggetto e della relazione illustrativa della 
relativa proposta deliberativa in trattazione del Sindaco-Presidente, e come più precisamente 
dalle risultanze della registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo verbale di 
seduta; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali e del Sindaco nell’ambito della 
discussione dell’argomento in trattazione, e come più precisamente dalle risultanze della 
registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo verbale di seduta; 
 
Conclusa la discussione, disposto dal Sindaco-Presi dente di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’es ito della stessa dato il seguente 
risultato: 
voti favorevoli 8 
voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

approva la proposta deliberativa in trattazione sot to riportata: 
 

 
                “ IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
- che l’art. 1 commi 639 e ss. della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’Imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti 
(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014; 
- che l’art. 1 commi 650 e 651 della citata Legge stabilisce che la TARI è corrisposta in base 
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che 
il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999; 
 
Considerato: 
- che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono 
essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui 
al piano finanziario; 
- che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I‘anno 2015 al 30 luglio 2015;  
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Visti: 
- il “Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2014; 
- la deliberazione Consiglio Comunale relativa all’approvazione del piano finanziario per 
l’applicazione della tariffa rifiuti (TARI) anno 2015 approvata in data odierna; 
  
Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio (piano che comprende anche il programma degli interventi 
necessari), il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei 
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 
 
Visto l’art. 44 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione della IUC, sopra citato, 
in base al quale il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 o 3 rate, con scadenze 
da definire annualmente; 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Piano Tariffario relativo alla TARI per 
l’anno 2015, come dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione, disponendo che il 
versamento avvenga in tre rate con scadenza, rispettivamente, il 15 settembre 2015, 15 
novembre 2015 e 15 gennaio 2016; 
 
Dato atto: 
- che l’art. 4 comma 2 del citato DPR. n. 158/1999 dispone che “L’ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali; 
- che per il Comune di Ponte San Pietro i costi complessivi del servizio vengono ripartiti nella 
misura del 55% per le utenze domestiche e del 45% per le utenze non domestiche, sia per i 
costi fissi che per i costi variabili; 
- che il comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013, stabilisce che “il Comune, in alternativa 
ai criteri di cui al comma 651, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 
 
Dato atto che per le seguenti categorie di utenze non domestiche: 

- banchi di mercato beni durevoli 
- banchi di mercato generi alimentari 
- Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato 

sono stati individuati i costi effettivi dei rifiuti raccolti, secondo le stime indicate dal soggetto 
gestore, nonché delle quote proporzionali delle restanti voci di costo presenti nel piano 
finanziario; 
 
Esaminato l’allegato 1 prospetto riassuntivo contenente: 

- coefficienti di calcolo KA, KB, KC, KD  
- tariffe utenze domestiche 
- tariffe utenze non domestiche 
- riepilogo introiti totali; 

 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, al fine 
di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente.  
 
Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma 
dell’art.49 del D.L. n.267 del 18 agosto 2000, allegati al presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la ripartizione percentuale dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche, come segue: 
 

ANNO 2015 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 
COSTI FISSI 55% 45% 
COSTI VARIABILI 55% 45% 

 
 
2) di adottare ai fini dell’attribuzione della quota fissa delle utenze domestiche il coefficiente 
KA e delle utenze non domestiche KC, e della quota variabile delle utenze domestiche KB e 
delle utenze non domestiche KD, come dettagliatamente enunciati nell’allegato 1; 
 
3) di approvare, nell’ambito delle utenze non domestiche, la voce specifica per il Policlinico 
San Pietro – Gruppo San Donato, con imputazione allo stesso del costo effettivo dei rifiuti 
raccolti, secondo le stime indicate dal soggetto gestore, nonché delle quote proporzionali 
delle restanti voci di costo presenti nel piano finanziario, applicando una tariffa a mq. 
determinata in Euro 4,56 per complessivi mq. 6.776,00, come da nuova planimetria 
comunicata dall’Ufficio Tecnico Comunale, in seguito ad ampliamento dei locali del 
Policlinico; 
 
4) di approvare, nell’ambito delle utenze non domestiche relative ai banchi di mercato beni 
durevoli e banchi di mercato generi alimentari, sulla base del costo effettivo dei rifiuti raccolti, 
secondo le stime indicate dal soggetto gestore, nonché delle quote proporzionali delle 
restanti voci di costo presenti nel piano finanziario, le tariffe a mq. così determinate: 
- banchi di mercato beni durevoli Euro 15,82 
- banchi di mercato generi alimentari Euro 30,71 
 
5) di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2015 nelle misure riportate 
nell’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
6)  di dare atto che le suddette tariffe approvate sono applicabili dal 01.01.2015; 
 
7)  di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che il 
versamento della TARI verrà effettuato in tre rate con le seguenti scadenze: 
a. prima rata da versare entro il 15 settembre 2015 
b. seconda rata da versare entro il 15 novembre 2015 
c. terza rata da versare entro il 15 gennaio 2016 
 
8) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite 
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nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno. 
 
9) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la cura degli adempimenti necessari 
alla trasmissione del presente atto in conformità a quanto previsto nel comma precedente.” 
 

 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazion e al provvedimento deliberativo, 
procedutosi su disposizione del Sindaco- Presidente  mediante votazione palese per 
alzata di mano ed avendo l’esito della stessa dato il presente risultato: 
voti favorevoli 8 
voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente e seguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Giovanna Cristina Gado 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Il Messo Comunale, certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
…………………….. al ………………………. 
 
Addì   .  .     
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 
…………………. ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte San Pietro, lì ___________  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Giovanna Cristina Gado 
_____________________ 

 
 
 


