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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  T.A.R.I. E 
DETERMINAZIONE TARIFFA T.A.R.I. - ANNO 2014           

 

             L’anno duemilaquattordici addi cinque del mese di agosto alle ore 10.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BERGAMASCHI ELIA P    8 - VOMIERO GIANLUCA P  
2 - CHIESA DANIELE P    9 - ZENI ANNAMARIA A  
3 - MANCA PIER PAOLO P  10 - GHISLERI GAETANO A  
4 - GRANATA PAOLO P  11 - PELLEGRI STEFANIA A  
5 - FARINA IVAN P  12 -      
6 - CANTONI MANUELA P  13 -      
7 - FRIGNATI CARLO P     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Andreassi Giovanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Geom. ELIA BERGAMASCHI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n 29 del 05.08.2014 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  T.A.R.I. E DETERMINAZIONE 
TARIFFA T.A.R.I. - ANNO 2014          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 
comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 
�IMU – imposta municipale propria 
�TASI – tributo per i servizi indivisibili 
�TARI – tassa sui rifiuti 
 
RICHIAMATI: 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 
che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ; 
 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 

 
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2014 redatta dal Comune; 
 
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità degli oneri di gestione; 

 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
Visto il D.M. del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23/07/2014, 

con cui e’ stato ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali al 30.09.2014; 

  
Vista la relazione dei servizi Tributi ed Ecologia allegata alla presente deliberazione, nella quale si è 

ipotizzato di ripartire i costi, pari complessivamente ad €  260.656,00, tra le utenze domestiche e non 
domestiche, sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TARES nell’anno 2013, 
secondo la seguente ripartizione: 

a) Parte fissa 

Utenze domestiche = 31,60% (€ 54.479,99) Utenze non domestiche = 31,60% (€  27.896,01) 

b) Parte variabile 

Utenze domestiche = 68,40% (€ 117.906,83) utenze non domestiche = 68,40% (€  60.373,17) 

Sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, sono 
state approvate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione ai componenti del nucleo 
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familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui alla tabella A del 
Regolamento approvato al punto precedente; 
 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, comportante una 
spesa complessiva di € 260.656,00, quale allegato A); 

 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TARI 

quale allegato B); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

 
CON VOTI favorevoli n. 7, resi in forma palese ai sensi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 
l’anno 2014, nell’importo di € 260.656,00 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale – allegato A); 
 
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura 
del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 
 
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 
1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche TARI – allegato B); 
 
5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia 
del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto; 
 
6) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore; 
 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atti immediatamente eseguibile; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 7, resi in forma palese ai sensi di legge  
 

D EL I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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TARIFFE TARI ANNO 2014 All. B 

  

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA 

VARIABILE 
-€/mq/anno 

QUOTA 
FISSA-

€/mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,81 0,38 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,73 0,79 

3 Stabilimenti balneari 0,97 0,45 

4 Esposizioni, autosaloni 0,78 0,36 

5 Alberghi con ristorante 2,75 1,27 

6 Alberghi senza ristorante 2,05 0,95 

7 Case di cura e riposo 2,45 1,13 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,57 1,19 

9 Banche ed istituti di credito 1,41 0,65 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 2,23 1,03 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,76 1,27 

12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico,fabbro, elettricista 1,85 0,85 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,36 1,09 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,10 0,51 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,41 0,65 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 12,42 5,74 

17 Bar, caffè, pasticceriaì 9,34 4,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,52 2,09 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,94 1,83 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,57 7,19 

21 Discoteche, night-club 2,68 1,23 

TARIFFA  UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA €/mq./anno 

    

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,310 

FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,362 

FAMIGLIE 3 COMPONENTI 0,399 

FAMIGLIE 4 COMPONENTI 0,428 

FAMIGLIE 5 COMPONENTI 0,458 

FAMIGLIE 6 COMPONENTI E PIU' 0,480 

SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE 0,295 

  

  

  

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE Euro/utenza 

    

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 43,41 

FAMIGLIE 2 COMPONENTI 101,30 

FAMIGLIE 3 COMPONENTI 130,24 

FAMIGLIE 4 COMPONENTI 159,19 

FAMIGLIE 5 COMPONENTI 209,84 

FAMIGLIE 6 COMPONENTI 246,02 

SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE 0 
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Delibera di C.C. n. 29 del 05.08.2014 

 
Approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Geom. ELIA BERGAMASCHI  F.to  Dr. Andreassi Giovanni 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Verificata la corrispondenza della 
proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to TRALDI LUCIA 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Visto il bilancio per l’esercizio in corso si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame. 
 
    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  TRALDI LUCIA 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 32  c. 1° legge  n. 69/2009 e art. 124 c. 1° D.lgs 267/00) 
Il sottoscritto responsabile dell’ufficio pubblicazioni aventi effetto di pubblicita’ legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto; 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 
on line del sito istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico.  
 
Lì 26.08.2014 

 IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  PUBBLICAZIONI  

   F.to Serrao Antonella 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.LGS N. 267/2000) 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 26.08.2014     al 10.09.2014       ed è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
 

� decorsi 10 GIORNI dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 del  D.Lgs 267/2000) 
� è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del  D.Lgs 267/2000) 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dr. Andreassi Giovanni 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Andreassi Giovanni 
  

 


