
 
 
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
 
n.  5     del     19-03-2018
 

 
OGGETTO: MODIFICA TARIFFE TARI ANNO 2018
 
L’Anno duemiladiciotto e questo diciannove del mese di Marzo alle ore 21:15 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti:
 
Nominativo Consigliere   Presente Assente

1) FERRINI ALBERTO SINDACO X
2) NESI EVARISTO VICE SINDACO X
3) BENINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X
4) MANCINI DUCCIO CONSIGLIERE X
5) FERRI MATTEO CONSIGLIERE X
6) BILEI LINDA CONSIGLIERE X
7) PIERATTINI ANNA LISA CONSIGLIERE X
8) BASTIERI ENRICO CONSIGLIERE X
9) TORELLINI EMANUELE CONSIGLIERE X
10) BALDINACCI LAURA CONSIGLIERE X
11) PIERATTINI LINDA CONSIGLIERE X
 
Risultano pertanto:
Assegnati n. 11 - In carica n. 11 – Presenti n. 8 – Assenti n.  3
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
 
Presiede il Sig. ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ANDREA MARTELLI
 
La seduta è pubblica
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta
all’ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/00



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che l’art.1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale IUC a far data dal 01° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente dell’imposta unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2017 con la quale venivano
approvate le Tariffe della IUC per l’anno 2018;
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 
RIELVATO che la legge di Bilancio 2018 permette ai Comuni di derogare ai limiti minimi e massimi
dei coefficienti di produttività dei rifiuti per le utenze non domestiche (quota fissa e variabile) e per
quelle domestiche (solo quota variabile) o che lascia spazio alle amministrazioni di considerare i
«coefficienti ka» nel calcolo della quota fissa delle utenze
domestiche;
 
Che il Comune di Castelnuovo ha applicato questa riduzioni alle utenze non domestiche
con coefficienti alti;
 
DATO ATTO CHE con delibera di Giunta n. 16 dell’8/2/18 sono state deliberate le modifiche ad
alcune Tariffe TARI;
 
DATO ATTO CHE le suddette tariffe TARI 2018 entrano in vigore a decorrere dal
01.01.2018;
 
RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti
scadenze di pagamento;
 
Vista la Legge 147/2013;
 
Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore;
                                                              
                                                 D E L I B E R A
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le nuove tariffe TARI 2018 , già deliberate con atto di Giunta n. 16 dell’8/2/18;
 
3. Di dare atto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2018;
 
4. Ritenuto  che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal
Comune per l’anno 2018 che si ritiene opportuno modificare è allegato al presente atto.
 

****************************
 

***************************
 
Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione - palese - del surriportato schema
di deliberazione:



 
Componenti assegnati          n.         11
Componenti presenti            n.         08 (Ferrini, Nesi, Benini, Ferri, Bilei, Pierattini,
                                                                       Bastieri, Pierattini L. )
 
Componenti votanti               n.         08
Voti favorevoli                       n.         07
Voti contrari                           n.         00
Astenuti                                  n.         01 (Pierattini L.)
 
E pertanto con il risultato di cui sopra - accertato e proclamato dal Presidente, la deliberazione risulta
approvata a maggioranza.
 
Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Tuel approvato con D.Lgs.n. 267/00 la
immediata eseguibilità del presente provvedimento.
 
La votazione offre il seguente risultato:
 
Componenti assegnati          n.         11
Componenti presenti            n.         08 (Ferrini, Nesi, Benini, Ferri, Bilei, Pierattini,
                                                                       Bastieri, Pierattini L. )
 
Componenti votanti               n.         08
Voti favorevoli                       n.         07
Voti contrari                           n.         00
Astenuti                                  n.         01 ( Pierattini L.)
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO FERRINI DOTT. ANDREA MARTELLI
  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA MARTELLI
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