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Numero  30   Del  31-07-2014

SEGALA SERENA P BUSATTI MASSIMO A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:

TIRONI FULVIO

ARBORE ALESSANDRO P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PALLARA PATRIZIA

Il Sig. FIORAVANTI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
consiglieri Sigg.:
ARBORE ALESSANDRO
TURATTI GIULIA
MINI EMANUELE
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

MANZALINI STEFANO P



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.M 29 aprile 2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31 luglio
2014;

VISTA, inoltre, la bozza del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE,
in particolare il TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI, sottoposta alla approvazione del Consiglio comunale
con apposita separata proposta di deliberazione e da approvare preliminarmente rispetto alla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la bozza del PIANO FINANZIARIO per l’anno 2014, sottoposta alla approvazione del Consiglio comunale con apposita
separata proposta di deliberazione e da approvare preliminarmente rispetto alla presente proposta di deliberazione;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate
applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1 comma 654 della-
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 65% a carico delle utenze-
domestiche e del 35% a carico delle utenze non domestiche, mantenendo così le stesse percentuali di differenziazione
del 2014;
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di-
produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da garantire una equa distribuzione
del carico tariffario sulle diverse utenze e di ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe vigenti in regime TARSU/TARES e
quelle in regime TARI;

RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella misura media per
tutti i nuclei familiari;

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima
per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante)
a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che
presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura media per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato
il coefficiente prescelto;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di
approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs.vo n. 267/2000;

Il Sindaco fa notare che quest’anno le tariffe sono un po’ calate;
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Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Cairoli, Mini) espressi nelle forme di Legge da n. 8 Consiglieri votanti, su n. 10
consiglieri presenti

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TASSA SUI RIFIUTI (TARI):1)

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

Un componente 0,4992 65,0400
Due componenti 0,5824 130,0801
Tre componenti 0,6418 162,6001
Quattro componenti 0,6893 211,3801
Cinque componenti 0,7369 260,1601
Sei o più componenti 0,7725 300,8102

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni fino a 5.000 abitanti

Categoria attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota Variabile
(€/mq/anno)

1Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,4260 0,6629
2Campeggi,distributori carburanti 0,7544 1,1757
3Stabilimenti balneari 0,5184 0,8101
4Esposizioni,autosaloni 0,3747 0,5898
5Alberghi con ristorazione 1,2317 1,9224
6Alberghi senza ristorazione 0,8776 1,3687
7Case di cura e riposo 1,0008 1,5607
8Uffici,agenzie,studi professionali 1,0932 1,7069
9Banche ed istituti di credito 0,5799 0,9046
10Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,0162 1,5822
11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,3293 2,0715
12Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra 0,9033 1,4038
13Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,0675 1,6601
14Attività industriali con capannoni di produzione 0,6877 1,0723
15Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8417 1,3082
16Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,9680 7,7343
17Bar,caffè,pasticceria 3,7363 5,8139
18Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 2,1248 3,3125
19Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1299 3,3144
20Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 6,2203 9,6938
21Discoteche,night club 1,3755 2,1456

di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei2)
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni3)
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il4)
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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di dichiarare con separata votazione: con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Cairoli, Mini) espressi nelle forme di Legge da5)
n.  8 Consiglieri votanti, su n. 10 consiglieri presenti, questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– 4° comma del TUEL n. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 21-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Data: 21-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to FIORAVANTI MICHELE F.to Dr. PALLARA PATRIZIA

___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 05-08-2014  all’Albo

Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma

1° del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Calto, lì 05-08-2014______

Il responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
F.to ZAMBERLAN MANUELA F.to Dr. PALLARA PATRIZIA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Calto, lì_______________________

Il Segretario Comunale
Dr. PALLARA PATRIZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.
Calto, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PALLARA PATRIZIA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Calto, lì_______________________

Il Segretario Comunale
Dr. PALLARA PATRIZIA
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