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CONSIGLIO COMUNALE 
 Numero 41          Data 28-12-2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RELATIVE SCADENZE 

DELLA COMPONENTE T.A.R.I. ANNO 2018. 

 
 L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 19:35 nella 

sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 
 

 Su n. 11 componenti risultano: 
 

PRESENTI 

 

Presente-Assente 

BOSCHETTI LUIGI MARIO Presente 

PEZZONI TERESIO Presente 

FABBRIS MARCO Presente 

GHIONI GIANLUCA Presente 

PEZZONI FRANCO Presente 

GAUDENZI IVAN Presente 

MODIGNANI LUIGI Assente 

RICCARDI CLAUDIO Assente 

CAFFI MASSIMO Presente 

FABBRIS PIERA Presente 

CARIANNI MARINA Presente 
 

ne risultano assenti    2  e presenti    9. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  PASQUALE VITTORIO DOTT. DE 

MARCO 

 

           Il Presidente Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver 

constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere 

in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto 



 

 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RELATIVE 

SCADENZE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. ANNO 2018. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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. 

 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza 
l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di 
rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto 
individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle 
due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione 
al gettito TARI nell’anno 2018 delle due categorie;  
 
TENUTO CONTO  

- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor entrata 
con le tariffe non ridotte;  

- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i 
coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati 
modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;  

-  



RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018, secondo i coefficienti di produttività 
come da allegata tabella; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 3 del 25/01/2017 con cui viene designato il Funzionario Responsabile nel rispetto 
dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013; 
 
Visto il piano finanziario della TARI predisposto dal competente ufficio tributi, che si allega al presente atto ; 
 
Richiamato l’art. 27 del regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.14 del 08/08/2014 ; 
Ritenuto di determinare per l’anno 2018 in numero TRE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 
18/06/2018 – 17/09/2018 – 16/11/2018, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 18/06/2018; 
 
Ritenuto di approvare le aliquote di cui ai prospetti allegati; 
 
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; 
 
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, 
Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

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

2. di approvare il piano finanziario per l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) allegato ; 
 

3. di determinare le aliquote per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2018, di cui al prospetto allegato ; 
 

4.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2018; 
 

5. di determinare per l’anno 2018 in numero TRE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 18/06/2018 
– 17/09/2018– 16/11/2018, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 18/06/2018; 
 

6. di applicare le esenzioni così come stabilito dall’art. 48 del Regolamento IUC, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.14 del 08/08/2014;   

 
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. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa nei modi e nei termini di legge la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



 

 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RELATIVE 

SCADENZE DELLA COMPONENTE T.A.R.I. ANNO 2018 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

Costa de’ Nobili, li 23-11-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to  CARLA TREMONTE 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Costa de’ Nobili, li 23-11-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  F.to  CARLA TREMONTE 

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



 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO                            F.to  PASQUALE VITTORIO DOTT. 

DE MARCO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il 30-01-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Lì, 30-01-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   F.to  PASQUALE VITTORIO DOTT. DE MARCO 

___________________________________________________________________  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

  CONSIGLIO COMUNALE 

ATTO N. 41 DEL 28-12-2017 
 

 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA:  

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000)  

 

 Per scadenza dei 10 giorni della pubblicazione, (ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000)  

 

Costa de’ Nobili, lì 28-12-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  f.to   PASQUALE VITTORIO DOTT. DE MARCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì, 30-01-2018 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  PASQUALE VITTORIO DOTT. DE 

MARCO 
 


