COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2015 E DEFINIZIONE DELLA SCADENZA.
L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di gennaio convocato a seguito di regolari
inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:
Tovo Paolo
Trentini Luca
Cordioli Corrado
Stefanini Flavio
Carreri Michela
Aprili Anna Chiara
Trentini Samuele
Presenti:

11
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A
A
P
Assenti:

Mazzucato Marco
Panozzo Andrea
Facincani Roberto
Cristofoli Emanuela
Benati Carlo
Giacomelli Francesco

P
P
P
P
P
P

2

Assessore Esterno: Sandrini Sara
Brisighella Marco
Martini Elisa

P
P
P

si è riunito nella solita sala adunanze.
Partecipa all'adunanza il Segretario dott. Pra' Giuseppe.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, depositato
24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015
E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42;
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile
2004, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legisltivo
n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e dal responsabile dell’area Economico
Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente: voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 4 (Facincani, Cristofoli, Benati e
Giacomelli)

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
E inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 4 (Facincani, Cristofoli, Benati e Giacomelli)

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo
comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21.1.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO
2015 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE.

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che comprende la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
con particolare riferimento alla disciplina della TARI;
Dato atto che a termini dell’articolo 1 della citata legge n. 17/2013:
il Comune, nella commisurazione della tariffa della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al DPR n. 158/1999 (comma 651);
il tributo deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento relativi al servizio, i quali
devono essere analiticamente individuati nel relativo piano finanziario (comma 654);
i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal
piano finanziario di cui al comma 683 del medesimo articolo 1;
il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto
legislativo n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di c/c postale o tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale (comma 688, come modificato dall’articolo 1 del
decreto-legge n. 16/2014, convertito, dalla legge n. 68/2014 e dall’art. 4, comma 12-quater del
D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014);
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo in oggetto approvato dal
Consiglio Comunale n. 30 del 3 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il comma 683 del più volte citato articolo 1 della legge n. 147/2013, che prevede che il
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali relative al bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio;
Considerato che con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta è stato
approvato il piano finanziario del servizio per l’anno 2015, redatto da “ESA-com” S.p.A. quale
soggetto gestore dello stesso, evidenziante una spesa per il corrente esercizio di € 438.819,13;
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Vista la proposta di piano tributario, per l’anno 2015, formulata nel rispetto del DPR n. 158/1999
da “ESA-com” S.p.A. quale soggetto gestore del servizio, acquisita agli atti al n. 193 di protocollo del
13 gennaio 2015;
Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd
di cui al DPR 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori:

utenze domestiche
n. persone

descrizione

coefficiente Kb

1

componente nucleo familiare

1,00

2

componenti nucleo familiare

1,80

3

componenti nucleo familiare

2,15

4

componenti nucleo familiare

2,40

5

componenti nucleo familiare

3,05

6

componenti nucleo familiare

3,40

utenze non domestiche

cat.

descrizione attività

Kc
coefficiente
potenziale
produzione

Kd
coefficiente di
produzione
kg/m2 anno

0,51

4,20

0,74

6,03

2

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
campeggi, distributori carburanti

3

stabilimenti balneari

0,51

4,16

4

esposizioni, autosaloni

0,43

3,55

5

alberghi con ristorante

1,20

9,86

6

alberghi senza ristorante

0,91

7,49

7

case di cura e riposo

0,95

7,82

8

uffici, agenzie, studi professionali

1,13

9,30

9

banche ed istituti di credito

0,58

4,78

10

negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta e altri beni durevoli

0,99

8,12

11

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,40

11,33

12

attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,88

7,20

13

carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,04

8,52

14

attività industriali con capannoni di produzione

0,87

6,70

1
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utenze non domestiche

cat.

descrizione attività

Kc
coefficiente
potenziale
produzione

Kd
coefficiente di
produzione
kg/m2 anno

15

attività artigianali di produzione beni specifici

1,09

7,51

16

ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

4,84

39,67

17

bar, caffè, pasticceria

3,64

29,82

18

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,76

14,43

19

plurilicenze alimentari e/o miste

2,08

17,00

20

ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06

49,72

21

discoteche, night club

1,64

13,45

Osservato che ai sensi dell’articolo 1, commi 662 e 663 della legge n. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o
di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata sino al 100%;
Precisato altresì che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla tassa sui rifiuti
si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura stabilita dalla
Provincia;
Viste le tabelle di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate in parte
dispositiva, per le utenze domestiche (tabella “A”) e per le utenze non domestiche (tabella “B”),
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013;
Ritenuto opportuno definire in due rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2015, tenendo conto sia delle esigenze di cassa del Comune che delle altre scadenze
tributarie che gravano sui contribuenti, come segue:
la prima rata con scadenza 31 maggio 2015
la seconda rata con scadenza 30 novembre 2015;
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 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;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

PROPONE

1)

Di determinare ed approvare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato,
le tariffe, per l’anno 2015, della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non
domestiche come segue:
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tabella “A” - utenze domestiche
n. componenti del
nucleo familiare

quota fissa
(€uro/m2 anno)

quota
variabile
(€uro/anno)

1

0,589452

24,097671

2

0,687693

43,375808

3

0,757866

51,809993

4

0,814004

57,834410

5

0,870143

73,497897

6 o più componenti

0,912246

81,932081

tabella “B” - utenze non domestiche
cat.

descrizione

quota fissa
(€uro/m2 anno)

quota variabile
(€uro/m2 anno

1

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,542238

0,235205

2

campeggi, distributori carburanti

0,786776

0,337688

3

stabilimenti balneari

0,542238

0,232965

4

esposizioni, autosaloni

0,457181

0,198804

5

alberghi con ristorante

1,275853

0,552172

6

alberghi senza ristorante

0,967522

0,419449

7

case di cura e riposo

1,010050

0,437930

8

uffici, agenzie, studi professionali

1,201428

0,520812

9

banche ed istituti di credito

0,616662

0,267686

10

negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,
ferramenta e altri beni durevoli

1,052579

0,454730

11

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,488495

0,634494

12

attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,935626

0,403209

13

carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,105739

0,477131

14

attività industriali con capannoni di produzione

0,924994

0,375208

15

attività artigianali di produzione beni specifici

1,158900

0,420569

16

ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

5,145941

2,221570

17

bar, caffè, pasticceria

3,870088

1,669957

18

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,871251

0,808098

19

plurilicenze alimentari e/o miste

2,211479

0,952021

20

ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,443059

2,784382

21

discoteche, night club

1,743666

0,753217
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2)

Di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

3)

Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla
base dell’aliquota determinata dalla Provincia;

4)

Di stabilire che, per l’anno 2015, la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate
alle seguenti scadenze:
la prima rata il 31 maggio 2015
la seconda rata il 30 novembre 2015;

5)

Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione
consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

6)

Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente.

7)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 –
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to Paolo Tovo
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PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si
intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 15-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Foroni Armanda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che
si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 15-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonetti Francesco
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tovo Paolo

F.to Pra' Giuseppe

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per la
durata di quindici giorni consecutivi in conformità all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, 04-02-2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

F.to Foroni Armanda

per decorrenza dei termini, ai sensi

dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

Nogarole Rocca, ____________________

F.to Foroni Armanda
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