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     (*) …..…………………… 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ___ ordinaria di ___prima___ convocazione  –  seduta  __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
          L’anno duemila ___ quattordici ______________________   addì  __________ trenta ___________________________ 

del mese di ______ settembre _____________________________  alle ore  _______ ventuno   _________________________  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

          Eseguito l’appello, risultano:                                                                                                        
 
 

 

1)    Savina BOSSO                                                                                                                     

2)    Claudio PRETI                                      

3)    Daniele SOGNO                                   

4)    Marco PRIORA                              

                  5)    Fedele Giuseppe TRENTO 

                  6)    Teresio FLETO 

                  7)    Stefano MAIELLARO 

                  8)    Mario CEOLIN 

                  9)    Claudia Faustina MOCCIA 

                10)    Marina DEPOLIS                                                                  

 

 

          Partecipa all’adunanza il Signor ________  Cellocco dottor Corrado   ________________________________________ 

Segretario Comunale. 

          Il Signor  ______ Sogno Daniele _______________________________________________________  nella sua veste di 

__ Presidente ________________________________ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.  

_____________ 

(*) Originale oppure copia. 
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IL PRESIDENTE 
 
         Dato atto che con verbale di deliberazione precedente di questa stessa seduta è 
stato approvato il Piano finanziario per la Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 
 
         Richiamato il contenuto della deliberazione predetta; 
 
         Considerato che tale Piano finanziario costituisce l’indispensabile presupposto per 
la deliberazione di approvazione delle tariffe ed è propedeutico all’approvazione delle 
tariffe stesse; 
 
         Considerato altresì che sono state determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti, per 
le utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano finanziario come sopra 
indicato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura 
integrale dei costi dei servizi per l’anno 2014; 
 
         Dato atto che il Piano finanziario TARI prevede un totale di costi pari ad €. 
60.829,00; 
 
         Visto il piano tariffario articolato per utenze domestiche e non domestiche in base 
al prospetto allegato; 
 
         Ritenuto approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per l’anno 2014, come da 
prospetto allegato, con effetto dal 01/01/2014, a copertura dei costi indicati nella 
precedente deliberazione e secondo le previsione della stessa; 
 
         Rilevato che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il Tributo provinciale  
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n.  504 
all’aliquota deliberata dalla Provincia di Vercelli; 
 
         Ritenuto stabilire che la riscossione della TARI, per l’anno 2014, avverrà con le 
seguenti scadenze: 

-   1^ rata  15  novembre  2014 
-   2^ rata  15  febbraio     2015  

 
p r o p o n e 

 
� Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per l’anno 2014, di cui al prospetto 
allegato, come risultante dal Piano Finanziario di cui al precedente atto deliberativo, con 
effetto dal 01/01/2014; 

 
� Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale  
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n.  504 
all’aliquota deliberata dalla Provincia di Vercelli; 

 
� Di stabilire che la riscossione della TARI, per l’anno 2014, avverrà con le seguenti 
scadenze: 

-  1^ rata  15  novembre 2014 
-  2^ rata  15  febbraio    2015;  

 



� Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, nei modi previsti dalla 
nota MEF del 11/11/2013; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        Udito l’intervento del Presidente; 
 
        Preso atto della proposta che precede; 
 
        Dato atto che per gli interventi si rimanda alla registrazione su supporto magnetico  
depositata in segreteria;  
 

   Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
      
        Richiamati i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, espressi dai 
Responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.; 
 
         Con voti  favorevoli 6 e con l’astensione dei consiglieri di minoranza (Depolis, 
Ceolin e Moccia);  
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la proposta di cui alle premesse.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime,  per quanto di competenza,  parere tecnico-
amministrativo favorevole sulla proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive mm.ii. 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

Cellocco dr. Corrado 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Finanziario  esprime,  per quanto di competenza,  parere di 
regolarità contabile favorevole sulla proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii. 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Balzola Cinzia  



           Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      SOGNO Daniele                                                             Cellocco dottor Corrado 
(1)  ______________________________                         (1)  _____________________________________ 
 

  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo (2) 

N. ______ Reg. Pubbl.  

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data 

odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal ___________________ al 

___________________ in attuazione del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza Municipale, addì ____________________________ 

                                                                                                                   
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   ___________________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 in data ________________________ 

lì, _________________________ 
                                                                                         
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                    ___________________________________ 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

(1)  Per la copia scrivere firmato 
(2)  Cancellare  sull’originale 



COMUNE di LAMPORO  -  Provincia di Vercelli 

Tassa sui rifiuti  -  TARI  

Tariffe   –  Anno 2014 

                                             
 
                                                                                                                              

UTENZE DOMESTICHE 
 

                                                                                                       
       
                                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARIFFE 

n Fisso €/mq Variabile € 

1 0,464 47,97 

2 0,541 95,94 

3 0,597 122,93 

4 0,641 155,91 

5 0,685 194,88 

6 o più 0,718 224,87 



UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

      TARIFFE 

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,572 0,633 1,205 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,013 1,123 2,135 

3 Stabilimenti balneari 0,696 0,774 1,469 

4 Esposizioni, autosaloni 0,503 0,563 1,066 

5 Alberghi con ristorante 1,654 1,836 3,489 

6 Alberghi senza ristorante 1,178 1,307 2,485 

7 Case di cura e riposo 1,343 1,490 2,834 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,468 1,630 3,097 

9 Banche ed istituti di credito 0,779 0,868 1,647 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,364 1,511 2,875 

   - idem utenze giornaliere 0,007 0,008 0,016 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,784 1,978 3,762 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,213 1,340 2,553 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,433 1,585 3,018 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,923 1,024 1,947 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,130 1,249 2,379 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 7,069 7,385 14,454 

   - idem utenze giornaliere 0,039 0,051 0,090 

17 Bar, caffé, pasticceria 5,388 5,551 10,939 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,508 2,686 5,194 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,859 3,165 6,024 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,368 9,256 20,624 

   - idem utenze giornaliere 0,062 0,069 0,131 

21 Discoteche, night-club 1,846 2,049 3,895 



 


