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  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

N.  13  Reg. Delib.        N.  di Prot. 
 

OGGETTO:   Approvazione piano finanziario TARI e tariffe TARI per l’anno 2014. 

 

L’anno  duemilaquattordici ,  addì  Diciannove  del mese di Agosto, alle ore  19,30, nella sede 

comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge , si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

si è riunito il  Consiglio Comunale. 

 

Risultano:  

   

COGNOME E NOME- PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

FELOJ GIORGIO X  

MOTTI EVELINA X  

TANERA ELENA X  

TANERA MAURO X  

TANERA LUCIANO X  

CASTELLUCCIO ANTONIO X  

DA MONTE GIUSEPPE X  

TANERA GIORDANO  X 

PERREGRINI CRISTINA  X 

RAIMPODLI MICHELE X  

FERRARA SALVATORE X  

 TOTALI 9 2 

 

Partecipa il Segretario comunale  Dottoressa Anna-Maria Guarino. 
 

Il Signor Feloj Giorgio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la 

seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

mailto:comune.peglio@pec.regione.lombardia.it
mailto:comunepeglioco@gmail.com


 Pag. 2 di 7 

Delibera C.C. nr. 13 del 19/08/2014 

 

OGGETTO:   Approvazione piano finanziario TARI e tariffe TARI per l’anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«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. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 
comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard. 
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.» 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 

febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;  

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 

febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 

30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 
che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 
151 suindicato al 31 luglio 2014;   

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 che differisce ulteriormente dal 31 
luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Peglio , in 
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 
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determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, e cosi articolato: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.  11, in data  
19.08.2014; 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

Quota variabile per famiglia 
(€/anno) 

 

1 componente 0,499283 31,23 

2 componenti 0,532497 72,86 

3 componenti 0,556221 93,68 

4 componenti 0,575201 114,50 

5 componenti 0,594180 150,93 

6 o più componenti 0,608415 176,95 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

0,549576 93,68 

Superfici domestiche accessorie 0,549576 // 

 

B) Utenze non domestiche 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,404310 0,262714 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,501079 0,661837 

3 Stabilimenti balneari 0,488350 0,525428 

4 Esposizioni, autosaloni 0,408080 0,358706 

5 Alberghi con ristorante 0,622805 0,988180 

6 Alberghi senza ristorante 0,520867 0,750656 

7 Case di cura e riposo 0,551349 0,827549 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,935057 0,558487 

9 Banche ed istituti di credito 0,445782 0,482990 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  

0,578997 0,921520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,682050 1,257996 

12 Attività artigianali tipo botteghe( falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,513586 0,851880 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%.   

 Tariffa annuale di 
riferimento 

Tariffa annuale 
(magg.50%) 

Tariffa giornaliera 

Banco vendita non 
alimentare 

1,183426 (cat.10) 1,775126 0,004863 

Banco vendita 
alimentare 

2,536875 (cat.18) 3,805312 0,010425 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, essendo n. 9 i presenti e votanti per legge  

 

D E L I B E R A 

 
1)  di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per 
la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

3 ) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione  
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

B) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 

Quota variabile per famiglia 
(€/anno) 

 

1 componente 0,499283 31,23 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,591564 0,957896 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,528727 0,757829 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,499023 0,450995 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,474721 3,975773 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,878470 5,200729 

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

0,898210 1,975408 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,803625 2,163350 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,924080 8,649357 

21 Discoteche, night club 0,712212 1,359040 
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2 componenti 0,532497 72,86 

3 componenti 0,556221 93,68 

4 componenti 0,575201 114,50 

5 componenti 0,594180 150,93 

6 o più componenti 0,608415 176,95 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

0,549576 93,68 

Superfici domestiche accessorie 0,549576 // 

 

B) Utenze non domestiche 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%.   

 Tariffa annuale di 
riferimento 

Tariffa annuale 
(magg.50%) 

Tariffa giornaliera 

Banco vendita non 
alimentare 

1,183426 (cat.10) 1,775126 0,004863 

Banco vendita 
alimentare 

2,536875 (cat.18) 3,805312 0,010425 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,404310 0,262714 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,501079 0,661837 

3 Stabilimenti balneari 0,488350 0,525428 

4 Esposizioni, autosaloni 0,408080 0,358706 

5 Alberghi con ristorante 0,622805 0,988180 

6 Alberghi senza ristorante 0,520867 0,750656 

7 Case di cura e riposo 0,551349 0,827549 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,935057 0,558487 

9 Banche ed istituti di credito 0,445782 0,482990 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  

0,578997 0,921520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,682050 1,257996 

12 Attività artigianali tipo botteghe( falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,513586 0,851880 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,591564 0,957896 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,528727 0,757829 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,499023 0,450995 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,474721 3,975773 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,878470 5,200729 

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

0,898210 1,975408 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,803625 2,163350 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,924080 8,649357 

21 Discoteche, night club 0,712212 1,359040 
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4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

              FELOJ GIORGIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GUARINO D.SSA ANNA-MARIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/08/2014, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’albo Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì 29/08/2014 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  29/08/2014 al 13/09/2014 ed è divenuta esecutiva oggi, 

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  
 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Timbro 


