
 

 

  

COMUNE DI                    
CASELLE LANDI 

 
    DELIBERA     
        C.C. 

 
   NUMERO 
      4 

 
DATA 
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COPIA                                
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  ORDINARIA  di   PRIMA  convocazione – seduta PUBBLICA 

________________________________________________________________________ 
 
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì  QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 nella 
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 8-02-2019 si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

      CONSIGLIERI COMUNALI 
 

PRESENTI ASSENTI 
 

 1)  BIANCHI PIERO LUIGI   SI  

 2)  TANTARDINI ROBERTO SI  

 3)  ARAMINI ALESSANDRA in 
Boiocchi 

SI  

 4)  BONVINI CRISTIAN ABRAMO SI  

 5)  CIGOLINI ILARIA in Assenza SI  

 6)  CORRADI GIANFRANCO  SI 
 7)  GANDOLFI SERGIO  SI 
 8)  LOSI FERNANDO SI  

 9)  MOLINELLI MASSIMO MARIA SI  

10) SGARIBOLDI ILARIA SI  

                                                TOTALE 8 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 
 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Dott.ssa Monica Barbara Guarischi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente della 
Imposta Unica Comunale “IUC”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
VISTO CHE che l’Imposta Unica Comunale “IUC” si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO CHE  il tributo TARI è stato istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 
 
VISTO CHE che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi d’investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 
 
VISTO che l’art. 1, comma 683 del della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
 
VISTO CHE si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle aliquote TARI a valere per 
l'anno 2019, le quali devono quindi essere modulate in maniera da assicurare la copertura al 100% 
dell'intera spesa; 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a 
decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTA l'allegata proposta di determinazione delle tariffe TARI; 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 31-
01-2019;; 
 
DATO ATTO che il  decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019  differisce il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al  31 marzo  2019;  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/07/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento I.U.C. comprendente la disciplina dell' I.M.U;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Modifica 
Regolamento IUC (IMU – TASI) per adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 
 
 VISTI: 
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.lgs n° 267/00 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3 comma1 lett.B del D.L 10/10/2012 n° 174 
convertito nella legge 07/12/2012 n°213; 

 
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9149-proroga-termini-approvazione-bilancio-di-previsione-decreto-ministeriale-del-29-novembre-2017


comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente , ai sensi dell’art. 49 comma1 del D.lgs n° 267 s.m.i, da ultimo modificato dall’art.31 
comma1 lette b) del D.l 10/1072012 convertito nella legge 07/12/2012 n°213; 
 
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i; 
 
CON voti resi per alzata di mano  favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0, essendo n.8 i presenti e n.8 i 
votanti;  
 
 

DELIBERA 
 

1) DI  stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2019, le tariffe relative al tributo TARI ( 
tributo comunale sui rifiuti) nelle misure di cui all'allegata tabella; 
 
2) DI  prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire 
attraverso l’applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a € 181.000,00, oltre  € 9.050,00 relativi al 
contributo provinciale per un totale di € 190.050,00, così come definito nel Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 
 
3) DARE  atto che   sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.; 
 
4) DI determinare che il pagamento avverrà nel numero di rate stabilite a livello regolamentare; 
 
5) DI trasmettere telematicamente,la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
6) DI dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018-2020 ai 
sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Successivamente, ravvisata la necessità di dover provvedere in merito con urgenza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON voti resi per alzata di mano  favorevoli n.8, astenuti n0., contrari n.0, essendo n.8 i presenti e n.8 i 
votanti;  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

Piero Luigi Bianchi         Dott. Nicola Caravella 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  

 

Lì,          IL FUNZIONARIO INCARICAT0 

 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000 

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 
10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Dott. Nicola Caravella 

 

 

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato 
dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                   Gabriella Fregoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

F.to Piero Luigi Bianchi                  F.to Dott. Nicola Caravella 

 

 

E' copia conforme all’originale. 
Lì,          IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  

 

Lì,         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Cristiana Negri  

 

 

PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000 

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 
10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Nicola Caravella 

 

 

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato 
dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   FINANZIARIO 

F.to Gabriella Fregoni 

 

 

 

 



COMUNE DI CASELLE LANDI 
 

 

 

TARIFFE TARI 2019 
 

 

Utenze  domestiche  

 

NUCLEO FAMILIARE  QUOTA FISSA  

(€/MQ./ANNO) 
QUOTA VARIABILE 

(€/ANNO) 
1 componente 0,3514 80,08 

2 componenti  0,4100 142,44 

3 componenti  0,4518 175,06 

4 componenti  0,4853 210,59 

5 componenti  0,5188 257,19 

6 o più componenti  0,5439 289,64 

 

 

Utenze non domestiche  
 

Comuni inferiori a 5.000 abitanti  

  QUOTA FISSA 

(€/MQ./ANNO) 
QUOTA VARIABILE 

(€/MQ./ANNO) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  0,3620 0,8110 

2 Campeggi, distributori carburante, 

impianti sportivi  0,5678 1,2648 

3 Stabilimenti balneari  0,4471 1,0042 

4 Esposizioni, autosaloni  0,3052 0,6855 

5 Alberghi con ristorante 0,9439 2,1107 

6 Alberghi senza ristorante 0,6459 1,4464 

7 Case di cura e riposo  0,7097 1,5815 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8020 1,7959 

9 Banche e istituti di credito  0,4116 0,9230 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  0,7878 1,7611 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,0788 2,4042 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 0,7381 1,6414 
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13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,8233 1,8306 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione  0,6459 1,4483 

15 Attività artigianali di produzione di beni 

specifici  0,7736 1,7225 

16 Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie 3,4351 7,6605 

17 Bar, caffe' pasticcerie 2,5834 5,7584 

18 Supermercato pane e pasta, macelleria 

salumi e formaggi, generi alimentari  1,5131 3,3797 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5486 3,4531 

20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 4,3010 9,6013 

21 Discoteche e night club  1,1640 2,5973 

 


