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PROVINCIA  DI VERONA
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Proposta n.48

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER
L'ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici, giorno  VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 09:00, nella
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, MERZI ROBERTO assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

MAZZI ELIA P BONOMETTI FLAVIO



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE   VENETO

SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 48 DEL 07-07-14 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO
2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°
gennaio 2014, composta da:

l’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di-
immobili, escluse le abitazioni principali;
la TASI (Tributo Servizi Indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del-
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
la TARI (Tassa sui Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio-
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO il regolamento della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), adottato dal Comune di Sona con
deliberazione di C.C. n. 25 del 20/05/2014;

VISTO in particolare il Titolo III del Regolamento sopra citato, riguardante la normativa comunale
TARI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014), così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.
68:

- 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata  ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.

- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di
esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto
trattamento   in conformità alla normativa vigente.

- 658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche.

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che
stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del  servizio di gestione dei rifiuti urbani.



RITENUTO di stabilire che, fatta eccezione per le categorie di utenze non domestica n. 22-24 e 27,
ai fini della determinazione dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come
riferimento i seguenti valori:
Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per
la determinazione della parte fissa della tariffa utenze domestiche) - coefficienti NORD della
Tabella 1a  dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99;
Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per
l’attribuzione della parte variabile della tariffa utenze domestiche) – coefficienti MINIMI della
Tabella 2  dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99;
Kc (coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze non domestiche) - coefficienti NORD MINIMI della Tabella 3a  dell’Allegato 1 al D.P.R:
158/99;
Kd (coefficiente di produzione per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche) – coefficienti NORD MINIMI della Tabella 4a dell’Allegato 1 al D.P.R: 158/99.

RITENUTO, per le categorie di utenze non domestica n. 22-24 e 27, di applicare l’art. 1 comma
652 della L. 147/2013, il quale dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al
DPR 158/99, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe, il comune può prevedere - per gli anni 2014-2015 - per le utenze non domestiche,
l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nell’allegato 1 del DPR
sopra citato del 50%;

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il prospetto economico-finanziario che
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

DATO ATTO che l’ammontare di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, determinato con il Piano Finanziario di cui al punto precedente, è pari a € 1.739.296,09=
IVA compresa e che tale importo deve trovare integrale copertura con l’applicazione della tariffa
TARI 2014;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014), è fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per l'esercizio  delle
funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla superficie dei
locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come deliberato
dalla provincia di Verona.

RITENUTO opportuno definire le modalità di riscossione del tributo TARI  per l'anno 2014, nel
rispetto della legge e dell’art. 39 del regolamento IUC, nel modo seguente:
-l’importo annuale dovuto verrà riscosso in due rate, di pari importo, con scadenza 10/09/2014 e
10/11/2014, consentendo di effettuare il pagamento in un’unica soluzione alla scadenza della
prima rata;

-il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, inviato ai
contribuenti unitamente ad comunicazione di un "invito al pagamento" TARI 2014;

VISTO l’art. 151, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che stabilisce nei termini di
approvazione del bilancio, come prevede l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, possono
essere variate tariffe ed aliquote di imposta per i tributi e servizi locali, con decorrenza 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTOil Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti
locali:



D E L I B E R A

1. di articolare e commisurare le tariffe TARI per l’anno 2014, in riferimento al Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, a copertura integrale dei costi totali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabiliti dal Piano Finanziario 2014, il cui prospetto si
unisce alla presente, Allegato “1”,  formandone parte integrante e sostanziale:

Costi totali (Piano Finanziario 2014) € 1.739.296,09

2. di prendere atto che la percentuale della parte fissa e della parte variabile dei costi è la
seguente:
Costi da coprire con la parte fissa € 622.692,93= 35.80%-
Costi da coprire con la parte variabile € 1.116.603,16= 64,20%-

3. di ripartire i costi (fissi e variabili) tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche come
segue:
Costi da coprire con entrate da utenze domestiche .  = 63,00%-
Costi da coprire con entrate da utenze non domestiche .  = 37,00%-

4. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd come segue:

Ka – Kb utenze domestichea)

N. Componenti del nucleo
familiare o convivenza

Ka
coefficiente di adattamento per

superficie e numero di
componenti famiglia

Kb
coefficiente proporzionale di
produttività per numero
componenti del nucleo

familiare

1 0.80 0.6
2 0.94 1.4
3 1.05 1.8
4 1.14 2.2
5 1.23 2.9

6 o più 1.30 3.4

Kc –Kd utenze non domesticheb)
Categoria Kc

coeff.
potenziale

di
produzione
rifiuti

Kd
Coeff. di
produzion
e in Kg/mq
anno

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28
(2)Cinematografi e teatri 0,30 2,50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,51 4,20
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,76 6,25
(5)Stabilimenti balneari 0,38 3,10
(6)Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82
(7)Alberghi con ristorante 1,20 9,85
(8)Alberghi senza ristorante 0,95 7,76
(9)Case di cura e riposo 1,00 8,20
(10)Ospedali 1,07 8,81
(11)Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78
(12)Banche ed istituti di credito 0,55 4,50
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,15
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 4,92
(16)Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95



(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95
(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 36,54
(23)Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78
(24)Bar, caffè, pasticceria 3,96 29,20
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 47,01
(28)Ipermercati di generi misti 1,56 12,82
(29)Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 1,04 8,56

5. di dare atto che, in seguito all’applicazione del D.P.R. 158/1999 e dei suddetti coefficienti,
nonché in seguito all’applicazione del Regolamento Comunale IUC, tenuto conto dell’importo
per agevolazioni e riduzioni stabilite dal regolamento stesso, le tariffe TARI 2014 sono le
seguenti:

Utenze Domestiche:a)
N.

Componenti
Parte fissa
 €/mq

Parte variabile

1 0,293562 46,298292
2 0,344940 108,029339
3 0,385304 138,894905
4 0,418328 169,760377
5 0,451353 223,775140

6 o più 0,477046 262,356980

Utenze Non Domestiche:b)

Categoria €/ mq
Parte
Fissa

Parte
Variabile

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,301813 0,702907
(2)Cinematografi e teatri 0,226360 0,535753
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,384823 0,900064
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,573451 1,339381
(5)Stabilimenti balneari 0,286730 0,664333
(6)Esposizioni, autosaloni 0,256545 0,604328
(7)Alberghi con ristorante 0,905450 2,110864
(8)Alberghi senza ristorante 0,716821 1,662976
(9)Case di cura e riposo 0,754543 1,757268
(10)Ospedali 0,807367 1,887992
(11)Uffici, agenzie, studi professionali 0,807367 1,881563
(12)Banche ed istituti di credito 0,414998 0,964354
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,746997 1,746553
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,837543 1,941235
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,452730 1,054361
(16)Banchi di mercato beni durevoli 0,822450 1,907278
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,822450 1,917993
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,618729 1,448674



(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,822450 1,917993
(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,286730 0,670762
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,414998 0,964354
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,202816 9,736416
(23)Mense, birrerie, amburgherie 3,659550 8,524892
(24)Bar, caffè, pasticceria 2,987997 6,915902
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 1,524179 3,546681
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,162005 2,700192
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,41008912,396588
(28)Ipermercati di generi misti 1,177088 2,747339
(29)Banchi di mercato genere alimentari 2,640906 6,150437
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 0,784728 1,834416

6.   di applicare una maggiorazione del 10% della parte variabile della tariffa alle utenze del centro
commerciale “La Grande Mela” e del “Residence Bavaria”;

7. di consegnare gratuitamente alle famiglie con persone incontinenti (verificate con
autocertificazione) 8 (otto) pacchi da 25 (venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il
secco;

8. di consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 3 (tre) anni 6 (sei) pacchi da 25
(venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il secco;

9. di consegnare gratuitamente alle Scuole dell’obbligo sacchi di colore rosso per la raccolta del
secco da litri in numero pari al doppio degli alunni frequentanti al 31.12.2013;

10.di consegnare gratuitamente alle nuove utenze domestiche il bidone per la raccolta
differenziata della frazione umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro;

11. di consegnare gratuitamente alle nuove utenze non domestiche che ne facciano richiesta il
bidone per la raccolta differenziata del vetro;

12.di  consegnare alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta un numero massimo di
due bidoni carrellati (per la raccolta differenziata della frazione umida e per la raccolta
differenziata del vetro);

13.di stabilire che la consegna di ulteriori bidoni per la raccolta differenziata avverrà solo su
espressa richiesta motivata dei contribuenti, trascorsi mediamente cinque anni dalla
precedente consegna e dietro corrispettivo del prezzo di costo arrotondato per eccesso
all’unità di euro;  tale costo verrà addebitato in aggiunta al tributo TARI dovuto;

14.  di prendere atto che alla tariffa TARI 2014 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali nella misura del 5 per cento;

15.di stabilire le rate e i termini di versamento della quota TARI 2014,  relativa ai costi di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, come segue:
- due rate con scadenza 10 settembre 2014 e 10 novembre 2014;

16.di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24,
inviato ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un "invito al pagamento" TARI 2014;

17.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”;

18.di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge, con
le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;

Il Proponente
L’Assessore ai Tributi
(Rag.Luigi Forante)

____________________



Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del 07-07-14 ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI
RIFIUTI) E DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO
2014.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 07-07-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

ESEGUITA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA  AL CAP. ________ N.________ € _____________________

SONA, 10-07-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE  VENETO

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Passiamo al punto n. 4
dell’ordine del giorno: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) e
determinazione delle rate e scadenze di pagamento per l’anno 2014”.
Do la parola per l’esposizione all’assessore Forante. Prego. Prendiamo atto che il consigliere Gualtiero
Mazzi esce dall’aula. Prego, Zanella.

CONSIGLIERE ZANELLA FEDERICO (MoVimento 5 Stelle-BeppeGrillo.it). Scusate, per motivi di lavoro,
devo assentarmi anch’io purtroppo. Spero, senza polemica, che non si facciano più Consigli il sabato
mattina. Grazie.

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie consigliere
Zanella.
Prego, assessore Forante.

ASSESSORE FORANTE LUIGI (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Il punto n. 4 dell’ordine del
giorno fa riferimento alla proposta n. 48 del 7 luglio 2014 di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto:
“Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e
scadenze di pagamento per l’anno 2014”. Faccio una breve relazione di introduzione.
L’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di stabilità 2014, è stata istituita l’imposta unica
comunale (Iuc) con decorrenza 1 gennaio 2014 composta da Imu, Tasi e Tari. Tassa sui rifiuti, la Tari.
Componente servizi destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore. Nel contempo il comma 704 dell’articolo 1 della medesima legge, ha stabilito l’abrogazione
della Tares, il tributo sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013.
Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare le tariffe Tari entro i termini per l’approvazione del bilancio di
previsione, tenendo conto del regolamento Iuc già approvato con delibera n. 25 del 20 maggio 2014, e dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
Il decreto n. 158/99 stabilisce precisi algoritmi matematici per il calcolo delle tariffe Tari, che basano su dati
precisi e non discrezionali, cioè i costi previsti dal PEF (piano economico finanziario) per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti, gli introiti dal CONAI, il numero delle utenze domestiche suddivise per numero
componenti, il numero delle utenze non domestiche suddivise per categoria di appartenenza e la superficie
detenuta da ciascun gruppo di utenza. Il piano finanziario per l’anno 2014 stabilisce che l’ammontare di tutti i
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è pari a 1.739.296,09 Iva compresa.
Considerato che il piano finanziario per l’anno 2013 prevedeva costi per 1.850.788,01, Iva compresa, si
determina un risparmio di euro 111.491,92, pari al sei per cento.
Inoltre la Tari 2014 rispetto alla Tares 2013 non prevede più il tributo sui servizi destinato allo Stato, 0,30
euro a metro quadro. E questo determina un risparmio ancora più importante per i contribuenti. In
particolare, le utenze domestiche risparmieranno come minimo il 6,5%. E se si considera anche il risparmio
del tributo sui servizi, cioè lo 0,30 euro a metro quadro, si arriva a circa il venti per cento.
Le utenze non domestiche, cioè tutte le ditte escluse dalla Tasi, avranno un risparmio effettivo dall’otto al
quindici per cento circa in relazione alla categoria economica di appartenenza e alla superficie detenuta.
Si sceglie inoltre di ridurre per le utenze ristoranti, ortofrutta, fiorerie e bar, il coefficiente di produzione annua
per metro quadro di rifiuti, il cosiddetto KD di cui al D.P.R. n. 158/99, come concesso dalla legge solo per il
2014-2015. Tale riduzione comporterà per tali utenze un ulteriore sconto sulla tariffa dall’uno al due per
cento. Questa scelta permette di riequilibrare il rapporto tariffa/rifiuti conferiti per queste utenze commerciali
che nel 2013 avevano subito per legge un notevole aumento della tariffa.
Infine per quanto riguarda la modulazione delle tariffe, si è deciso di adottare percentuali di riduzione a
favore delle zone non servite dei produttori che dimostrano di avviare al recupero i rifiuti, delle utenze
domestiche che effettuano il compostaggio dell’umido, delle occupazioni temporanee ed altro. Il Comune
adotta altresì una riduzione del trentacinque per cento per le botteghe storiche e una maggiorazione del dieci
per cento per le utenze del centro commerciale la Grande Mela e dell’ex residence Bavaria, al fine di
compensare i maggiori costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti, nel rispetto del principio
legislativo di equità “chi inquina-paga”.
Per quanto riguarda le scadenze e il numero rate della Tari 2014, si stabilisce di riscuotere il tributo in due
rate, il 10 settembre 2014 e il 10 novembre 2014. Il versamento sarà effettuato come lo scorso anno,



utilizzando il modello unificato semplificato F24 spedito ai contribuenti unitamente alla comunicazione di un
invito al pagamento Tari 2014.
Per quanto sopra, chiedo di approvare le tariffe per l’applicazione della Tari, quindi tassa dei rifiuti, come
specificato al punto n. 5 e la determinazione delle rate e scadenze di pagamento per l’anno 2014 come
specificato al punto n. 15. Avrei finito.

* * *

Alle ore 10:25 escono dall’aula i Consiglieri Mazzi Gualtiero e Zanella, portando a 13 il
numero dei consiglieri presenti

* * *

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Grazie assessore
Forante.
Dichiaro aperto il dibattito. Chiedo se c’è qualche consigliere che vuole fare un intervento a riguardo.
Mi pare di non vedere nessuna richiesta, quindi passiamo subito, metto subito in votazione la proposta di
deliberazione: “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) e determinazione delle
rate e scadenze di pagamento per l’anno 2014”. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per
l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di
pagamento per l’anno 2014”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n.  13 Consiglieri;
Votanti n. 10 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Cordioli – Moletta – Caliari)

Con voti favorevoli unanimi e palesi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per1.
l’applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) e determinazione delle rate e scadenze di
pagamento per l’anno 2014”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per
formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *



PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco). Dichiaro approvata la
proposta. Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

* * *

Inoltre, il Consiglio comunale, tenuto conto che il presente atto è propedeutico
all’approvazione del bilancio;

Presenti n.  13 Consiglieri;
Votanti n. 11 Consiglieri;
Astenuti n. 2 Consiglieri (Moletta – Cordioli);

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

* * *

PRESIDENTE MERZI ROBERTO (PerSona al centro-Gianluigi Mazzi Sindaco).Dichiaro approvata anche
l’immediata eseguibilità.

* * *

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 1453

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267, a decorrere dal
13.08.2014

SONA   13.08.2014        
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 26-07-2014

per DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

ovvero

X essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000

SONA, 26-07-2014 
IL SEGRETARIO GENERALE

     TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO


