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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  straordinaria di       prima        convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici  addì  9  del mese di  settembre  alle ore  21  nella Sala delle adunanze consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 
   
  1) FORNASARI Maurizio Antonio si  
  2) AGAZZI Stefano si  
  3) AVINO Paolo Francesco si  
  4) CIMA Gabriele si  
  5) GROSSINI Ernesto si  
  6) GUARNERI Debora si  
  7) SPERONI Davide Renato si  
  8) TROMBINI Fabio si  
  9) CAPREDONI Roberto Emilio si  
10) VOLPI Pierina Luisa  si 
11) FILIPPINI Maurizio Giuseppe si  
   

 
 

 
10 

 

 
1 

 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  Sagona dott. Luca  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.  Fornasari Maurizio Antonio  in qualità di Sindaco  ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

- Visto il Regolamento IUC che comprende anche la disciplina del tributo servizio rifiuti TARI 

approvato in data 27/6/2014 con atto n. 34; 

 

 Richiamati: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

- Vista la propria deliberazione n. 40, assunta in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato 

approvato  il Piano Finanziario per l’anno 2014, di cui si allega prospetto ( allegato A); 

 

- Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della 

quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 

esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

- Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011, 

tutte le deliberazioni  regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

- Visto il decreto ministeriale 18/7/2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

- Vista la proposta di adozione di tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche 

determinate sulla base del Piano Finanziario (approvato con proprio atto n. 40 assunto in data 

odierna)  e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, che risulta la 

seguente: 

 

TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE 

  Parte fissa Parte variabile 

Famiglie di 1 componente  0,7866 36,9166 

Famiglie di 2 componenti  0,9177 83,5125 

Famiglie di 3 componenti  1,0113 106,0789 

Famiglie di 4 componenti  1,0862 128,3077 

Famiglie di 5 componenti  1,1611 177,7737 

Famiglie di 6 o più componenti  1,2173 191,3360 

 



 

Preso atto che sull’importo TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30/12/1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi; 
 

 Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

 Visto: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

  Parte fissa Parte variabile 

  UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte 

fissa 

Parte 

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6131 0,5068 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2405 1,0365 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,5657 0,4787 

5 Alberghi con ristorante 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 0 0 

7 Case di cura e riposo 1,7634 1,4743 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,8746 1,5641 

9 Banche ed istituti di credito 1,0186 0,8468 

10 

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

durevoli 1,6432 1,3650 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9854 1,6589 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,4021 1,1668 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3060 1,3556 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9287 0,7706 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2499 1,0391 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,9569 3,7228 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,7362 2,8745 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,2640 2,7189 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,9072 2,4151 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,2147 4,6791 

21 Discoteche, night club 0 0 



Famiglie di 1 componente  0,7866 36,9166 

Famiglie di 2 componenti  0,9177 83,5125 

Famiglie di 3 componenti  1,0113 106,0789 

Famiglie di 4 componenti  1,0862 128,3077 

Famiglie di 5 componenti  1,1611 177,7737 

Famiglie di 6 o più componenti  1,2173 191,3360 

 

 

3) di dare atto che le suddette tariffe hanno effetto dall’1/1/2014; 

 

4) di dare atto che sull’importo TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

5) di inviare la presente deliberazione relativa  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

6) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 

n. 267. 

 

  UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte 

fissa 

Parte 

variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6131 0,5068 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2405 1,0365 

3 Stabilimenti balneari 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,5657 0,4787 

5 Alberghi con ristorante 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 0 0 

7 Case di cura e riposo 1,7634 1,4743 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,8746 1,5641 

9 Banche ed istituti di credito 1,0186 0,8468 

10 

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

durevoli 1,6432 1,3650 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9854 1,6589 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,4021 1,1668 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3060 1,3556 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9287 0,7706 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2499 1,0391 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,9569 3,7228 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,7362 2,8745 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,2640 2,7189 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,9072 2,4151 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,2147 4,6791 

21 Discoteche, night club 0 0 


