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DELIBERAZIONE N. 21 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2014.          
 

             L’anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di agosto alle ore 20.30 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco  Presente 

Ruggeri Emanuele  Presente 

Marchesi Roberto  Presente 

Gregis Cristina  Assente 

Brignoli Matteo  Presente 

Lussana Gabriele  Presente 

Ceresoli Simone  Presente 

Cassina Roberta  Presente 

Olivieri Leonardo  Presente 

Sabia Emanuele  Presente 

Bonfanti Enrico Andrea  Presente 

     

     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Ruffini Dott.ssa Elena il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero  10 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 IN DATA 19.08.2014. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.          

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

TECNICA/CONTABILE. 

 

Addì, 25.07.2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to LUSSANA RAG. DENISE 

 
 

 



 

 

 

DECISIONE Il Consiglio Comunale approva le tariffe per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2014, 
1
 (allegato 1);  

 

Il Consiglio comunale dichiara altresì la deliberazione 

immediatamente eseguibile per consentire all’ufficio di inviare ai 

contribuenti gli avvisi di pagamento entro ottobre. 

 

 

MOTIVAZIONE Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione
2
, in conformità al piano finanziario di gestione dei rifiuti 

urbani che individua i costi del servizio che devono essere 

integralmente coperti dalla TARI in base a criteri predeterminati
3
. 

 

La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del servizio (in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota 

variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione. Le parti di costo da coprire 

rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono 

indicate nel prospetto riassuntivo del piano finanziario. 

 

La tariffa è articolata in due fasce: 

1. utenze domestiche: comprende solamente le abitazioni familiari 

ed è suddivisa in sei categorie in relazione al numero degli occupanti; 

 

2. utenze non domestiche: comprende tutte le restanti utenze e sono 

differenziate in relazione all’attività svolta. 

 

ALTRE INFORMAZIONI CALCOLO TARIFFE: 

La ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire secondo 

“criteri razionali” .  

 

A tal proposito si è utilizzato il metodo cosiddetto per “differenza” 

che consiste nel calcolare la produzione di rifiuti delle utenze 

domestiche detraendo dalla produzione globale annua di rifiuti 

quella prodotta dalle utenze non domestiche. 

 

La quantità dei rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze non 

domestiche avviene sulla base dei coefficienti Kd che esprimono la 

produttività di rifiuti (in kg/metro quadro) per ciascuna tipologia di 

attività.  

 

 

Produzione totale rifiuti anno 2013:                                kg.  924.834 

produzione rifiuti utenze non domestiche:                      Kg. 430.023 

(pari al 46,50%) 

                                                           
1
 Comma 639 art. 1 L. 147/2013 

2
 Termine di approvazione prorogato al 30.09.2014 con D.M. 18.07.2014 

3
 D.P.R. 27.04.1999 n. 158 



 

 

(determinate con l’applicazione dei coefficienti Kd) 

 

produzione rifiuti utenze domestiche:                              kg 494.811 

(pari al 53,50%) 

(calcolate per differenza tra la produzione totale rifiuti e la produzione 

dei rifiuti delle utenze non domestiche). 

 

Il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 

2014 da coprire con il gettito del tributo in argomento ammonta a 

complessivi euro 224.251,94, ripartito nelle seguenti percentuali: 

51% utenze domestiche 

49% utenze non domestiche; 

 

La presente delibera verrà comunicata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla 

data di avvenuta esecutività, e comunque entro 30 giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Le date di pagamento del tributo, per l’anno 2014, sono stabilite in 

due rate: 

la prima entro il 16.10.2014 e la seconda entro il 16.12.2014. 

  

 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Art. 1 comma 704 Legge 27.12.2013 n. 147 che ha abrogato art.14 

D.L. 6.12.2011 n. 2011 che aveva istituito per l’anno 2013 la 

TARES. 

 

RISULTATI 

VOTAZIONII 

Con votazione palese dal quale è emerso il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli unanimi 

Immediata esecutività con voti unanimi 

 
 

 

 

                                  

                                   



 

 

 



 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  

 

F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 27.08.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì, 27.08.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

      

Addi', 27.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


