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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                    N.  9 del Registro Delibere 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI 
  ANNO 2014   
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno VENTISETTE del mese di 
SETTEMBRE, alle ore 13,30 nella Sede Comunale, previa comunicazione ai 
consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di  seconda convocazione. 
Risultano: 
 
 
 
 
Risultano: Presenti Assenti 
FABRIZIO  BONETTI - SINDACO 1  
GRAZIANO PELLEGATTA  1 
GIANNI BARAIOLO  2 
CELSO BIANCHINI 2  
MAURO QUAINI 3  
FRANCO DELLA MINA 4  
MATTEO SCAMONI 5  
FABRIZIO TARCA 6  
MORENO BARAIOLO 7  
CLAUDIO BONETTI  3 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Francesco Chicca. 
Il Sig. Fabrizio Bonetti nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istiuito, a decorrere 
dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Richiamate in particolare le disposizioni dei commi 641-704 del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rifiuti 
(TARI), la tassa sui rifiuti sostitutiva di precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura del costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
 
Visti: 
• il comma 654, i quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale 

di 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 o da altra autorità competente; 

 
Vista la propria deliberazione n.8, adottata in data odierna, con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario della Tari per l’anno 2014 redatto dall’ufficio tributi; 
 
Vista altresì la propria deliberazione n.7, adottata in data odierna, con la quale stato 
approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.)”; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale recita: «Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco 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; 
 

Visto l’art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
68 del 02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014 nonchè il comunicato in data 
15.07.2014  del Ministero dell’Interno che lo differisce ulteriormente al 30.09.2014; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio 
rifiuti (TARI) – per l’anno 2014 
 
Richiamato l’art. 3 del citato Regolamento comunale che dispone le scadenze dei 
versamenti TARI siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe; 
 
Sentita la dettagliata relazione del Sindaco,  il quale evidenzia anche che le tariffe in 
argomento saranno pagate in due rate con scadenza la 1^ il 16 novembre 2014 e la 2^ 
il 16 febbraio 2015; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 



Visto l’allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b, del D.Lg.vo n. 267/2000, 
come modificatodall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n.5, astenuti n.2 (Fabrizio Tarca e Moreno Baraiolo), contrari n.0 
resi in forma palese dai n.7 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI) come di 
seguito riportate: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 2013 2014 
Compo
nenti 

familiar
i 

Tariffa parte 
Fissa €/mq 

Tariffa parte 
variabileVariabil

e € 

Tariffa 
parte Fissa 
€/mq 

Tariffa parte 
variabileVariab
ile 

1* 0,276 37,13 0,408 32,89 

2 0,323 86,63 0,476 76,74 

3 0,355 111,38 0,525 98,67 

4 0,382 136,13 0,563 120,60 

5 0,408 179,44 0,602 158,97 

6 o più 0,428 210,38 0,631 186,37 

             

UTENZE NON DOMESTICHE+ 

  2013 2014 

n. Attività Tariffa parte 
Fissa €/mq  

Tariffa parte 
variabile 
Variabile 

€/mq 

Tariffa 
parte 
Fissa 
€/mq 

Tariffa 
parte 

variabile 
Variabile 

€/mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto,convitti, cinema  0,124 0,305 0,197 0,306 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,259 0,647 0,413 0,649 

3 

Stabilimenti balneari, autorimesse da 
noleggio, magazzini edili, deposito materiali 
edii 0,197 0,493 0,315 0,495 

4 

Esposizioni, autosaloni, commercio 
all'ingrosso merce non deperibile, litografie, 
tipografie 0,116 0,294 0,185 0,294 

5 
Alberghi con ristorante 

0,413 1,033 0,660 1,035 

6 
Alberghi senza ristorante 

0,309 0,769 0,494 0,771 

7 
Case di cura e riposo 

0,367 0,919 0,586 0,921 

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

0,386 0,964 0,617 0,967 

9 
Banche ed istituti di credito 

0,212 0,529 0,339 0,530 



10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,336 0,835 0,537 0,837 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

0,413 1,034 0,660 1,037 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,278 0,693 0,444 0,695 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

0,355 0,887 0,568 0,889 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,166 0,411 0,265 0,412 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

0,212 0,529 0,339 0,530 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 1,869 4,660 2,986 4,673 

17 
Bar, caffè, pasticceria 

1,405 3,503 2,245 3,512 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,680 1,695 1,086 1,700 

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

0,595 1,479 0,950 1,483 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

2,340 5,841 3,738 5,856 

21 
Discoteche, night-club 

1,006 1,407 0,642 1,008 
 
2. Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n.504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
3. Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo 

del modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
di approvazione del modello e dei codici tributo; 

 
4. Di stabilire, per l’anno 2014 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito 

indicato: 1^ rata 16 novembre 2014, 2^ rata 16 febbraio 2015; 
 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio 
Comunale n.7 in data odierna; 

 
6. Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 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; 

 
7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del D.Lg.vo n. 360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione 
degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

 
 



 
 
8. Di demandare al Servizio Segreteria la pubblicazione del presente Regolamento: 
• all’Albo Pretorio on line; 
• nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
• sul sito istituzionale del Comune di MELLO. 
 

INDI 
 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza: 
 
Con voti favorevoli n.5, astenuti n.2 (Fabrizio Tarca e Moreno Baraiolo), contrari n.0 
resi in forma palese dai n.7 Consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 - comma 4° - del D.Lg.vo n.° 267/2000. 

 
 
 
 

 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lg.vo n.° 267/2 000. 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Amministrativa/Economica, esaminati gli 
atti a corredo della proposta di deliberazione all’oggetto, esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica. 
                                                                                                             

                                              IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/ECONOMICA 
rag. Ermete Baraiolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabrizio Bonetti 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                       Chicca Francesco 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal  01.10.2014                                                                           
 
Mello,   01.10.2014                                                                 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Chicca Francesco 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva: 
 
X per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  
 per la scadenza del termine di 10  giorni dalla pubblicazione. 
 
Mello,   01.10..2014                                                                 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                            
Chicca Francesco 

 
                   ________________________ 


