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Codice Ente: 11111 ORIGINALE 

 

DELIBERA N° 20 del 09/07/2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - ANNO 2015 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 Nominativi Presente Assente 

 

     1.       LUCENTE AVV.FRANCO   X 

     2.       DELLE CAVE PAMELA   X 

     3.       CASTOLDI FABRIZIO   X 

     4.       GABRIELE ROBERTO   X 

     5.       TORCHIA ROCCO   X 

     6.       GOLA MARTINO   X 

     7.       TACCIA ROBERTA   X 

     8.       DE CICILIA MICHELA   X 

     9.       CALZATI DAMIANO   X 

   10.       ALEOTTI PIETRO   X 

   11.       LANDENNA MARCO   X 

   12.       FILIBECK MARCELLO GILBERTO   X 

   13.       MATTIOLI STEFANO   X 

 

 Totale 11 2 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  Bellagamba dott.ssa Patrizia, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  LUCENTE AVV.FRANCO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato, posto al N. 6 

dell'ordine del giorno. 
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L’Assessore Dott. Roberto Gabriele spiega il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/7/2014 ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - ANNO 2014” 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm., istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Viste le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per il servizio rifiuti (TARI); 

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

Visto in particolare il comma 683 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…”; 

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 

gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Visto il D.M. 16/03/2015, il quali ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 31/05/2015; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29/07/2014; 

Rilevato che: 

- 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'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

Considerato che gli incassi del tributo sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 

Visto che complessivamente i costi per l’anno 2015 sono stimati in €. 550.000,00, dei quali €. 

180.000,00 da individuarsi quali costi fissi ed €. 370.000,00 quali costi variabili; 
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Tenuto conto che: 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, oltre alla superficie imponibile, 

viene considerato il numero degli occupanti e “non domestiche” con una differenziazione 

parametrata alle categorie individuate con il D.P.R. 158/1999; 

- la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, e conseguentemente del carico 

tributario, è attualmente prevista per il 30% circa a carico delle utenze domestiche e per il 

restante 70% circa a carico delle utenze non domestiche; 

 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'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'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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. e 1° comma art. 147 – bis D.Lgs. 18-08-2000 n. 267; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e 1° comma art. 147 – bis; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 3 (tre, 

consiglieri: Landenna, Filibeck e Mattioli) , contrari n. 0 (zero) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti 

e votanti compreso il Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente atto; 

 

2) di approvare le seguenti tariffe TARI: 
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UTENZE DOMESTICHE 

 TARIFFE 

n. occupanti Fisso €/mq Variabile € 

1 0,284 34,17 

2 0,332 73,08 

3 0,366 94,91 

4 0,393 123,39 

5 0,420 154,23 

6 o più 0,440 177,96 

 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

       TARIFFE 

n. categoria Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,245 0,503 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,435 0,892 

3 Stabilimenti balneari 0,299 0,615 

4 Esposizioni, autosaloni 0,216 0,448 

5 Alberghi con ristorante 0,709 1,459 

6 Alberghi senza ristorante 0,505 1,039 

7 Case di cura e riposo 0,576 1,185 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,630 1,296 

9 Banche ed istituti di credito 0,334 0,687 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,514 1,052 

   - idem utenze giornaliere 0,002 0,004 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,633 1,302 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,482 0,989 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,601 1,232 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,410 0,844 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,421 0,862 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,641 3,360 

   - idem utenze giornaliere 0,007 0,014 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,215 2,491 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,040 2,136 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,910 1,863 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,582 7,359 

   - idem utenze giornaliere 0,015 0,030 

21 Discoteche, night-club 0,792 1,629 

 

3) di approvare il Piano Finanziario di cui all’allegato sub. A); 
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4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

Quindi, stante l’urgenza a procedere 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 3 (tre, 

consiglieri: Landenna, Filibeck e Mattioli) , contrari n. 0 (zero) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti 

e votanti compreso il Sindaco  

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 TUEL 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

 LUCENTE AVV.FRANCO 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

lì, ____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva: 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 

 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 

 

 

lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bellagamba dott.ssa Patrizia 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

 


