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OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER 

L’ANNO 2014. 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2014, addì 29 del mese di Luglio alle ore 21.15 nella sala riunioni, esaurite le formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano:  

 

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 FREDDI CARLA  SI  

2 DEEVASIS MAURIZIO  SI 
 

3 COPPO VITTORIO SI  

4 FRANCIA LIDE SI 
 

5 LIMONETTI DANIELE SI 
 

6 MARISIO ANGELA SI 
 

7 MARLETTA GIULIANO SI  

8 GIURI ROSELLA GINA 
 

SI 

9 IANNOTTI VERONICA 
 

SI 

10 IANNOTTI GIOVANNI 
 

SI 

 TOTALI 7 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Piattelli, riconosciuto legale il 

numero degli interventi e validamente costituito il consesso, la Dott.ssa Carla Freddi nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. 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 I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES;  

 

Premesso che: 

 il tributo TARI è 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;  

 l’art. 1, comma 683 del della L. 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;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Regolamento che istituisce e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Finanziario della TARI; 

 

Dato atto che, con Decreto Ministero dell’Interno in data 18/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30/09/2014; 

 

Considerato che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

per le UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE, determinate sulla base del Piano Finanziario come 

sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2014; 

 

Preso atto dei seguenti pareri resi dalla Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione, ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

o parere favorevole di regolarità tecnica; 

o parere favorevole di regolarità contabile; 

 

Si procede con la votazione; 

Presenti e votanti: 7 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

 
 

 
1. di determinare e approvare per l’anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti sui servizi di cui alle 

tabelle allegate: 

 TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

 TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE; 

 

2. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa per via telematica  al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la 

pubblicazione nei termini di legge. 

 
E, con separata e unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente immediatamente eseguibile. 

 

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


 

 

TABELLA 1 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

FAMIGLIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE PER 
FAMIGLIA 

 Euro/mq. Euro/utenza 

Famiglie di 1 componente 0,480987 63,50 

Famiglie di 2 componente 0,561152 148,16 

Famiglie di 3 componente 0,618412 190,49 

Famiglie di 4 componente 0,664221 232,83 

Famiglie di 5 componente 0,710029 306,91 

Famiglie di 6 o + 
componenti 

0,744385 359,82 

Pertinenze 1 componente 0,480987 --- 

Pertinenze 2 componente 0,561152 --- 

Pertinenze 3 componente 0,618412 --- 

Pertinenze 4 componente 0,664221 --- 

Pertinenze 5 componente 0,710029 --- 

Pertinenze 6 o +  
componenti 

0,694638 --- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA 2 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Categorie Quota fissa 
€/mq/anno 

Quota 
variabile 
€/mq/anno 

totale 

Musei, biblioteche,scuole,associazioni, luoghi 
di culto 

0,109462 0,418804 0,528266 

Campeggi,distributori carburanti,impianti 
sportivi 

0,229186 0,887543 1,116728 

Stabilimenti balneari 0,129986 0.500954 0,630940 

Esposizioni, autosaloni 0,102620 0,402696 0,505317 

Alberghi con ristorante 0,366013 1,415881 1,781893 

Alberghi senza ristorante 0,273654  1,055065 1,328719 

Case di cura e riposo 0,324965 1,259634 1,584599 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,342068 1,322455 1,664523 

Banche ed istituti di credito 0,188137 0,724854 0,912991 

Negozi abbigliamento,calzature,libreria, 
cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli 

0,297599 1,145269 1,442868 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,366013 1,417491 1,783504 

Attività artigianali tipo botteghe:falegnamerie, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,246289 0,950364 1,196652 

Carrozzeria, autoficcina, elettrauto 0,314702 1,216143 1,530846 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,147089 0,563775 0,710864 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,188137 0,724854 0,912991 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,655609 6,389987 8,045595 

Bar, caffè, pasticceria 1,245127 4,803363 6,048490 

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

0,602040 2,324364 2,926403 

Plurilicenze alimentarie/o miste 0,526785 2,027979 2,554764 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

2,072932 8,008826 10,081758 

Discoteche, nigh club 0,355751 1,378832 1,734583 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

e confermato viene sottoscritto. 

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 

(Carla FREDDI) 

F.to  Carla Freddi 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

(Maurizio DEEVASIS) 

F.to  Maurizio Deevasis 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Rossella PIATTELLI) 

F.to  Dott.ssa Rossella Piattelli  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267- Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune sul 

sito www.comune.cellamonte.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi 

della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso in pari data ai Capigruppo Consiliari. 

 

Dalla residenza municipale li __05/08/2014___ 

                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to  Loretta Ardito 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________________________ essendo 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art. 134, comma 3. 

 

Dalla residenza municipale li _________________. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Dalla residenza municipale li __05/08/2014___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

          

http://www.comune.cellamonte.al.it/

