
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
Seduta ordinaria – Prima convocazione 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del 16/06/2014 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E TERMINI DI PAGAMENTO. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di giugno, alle ore 18.00, nella Sala 
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Molaschi Arsenio il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario 
Comunale Dott.ssa Concetta Sicolo. 
 
 
 
 

�   MOLASCHI Arsenio     

�   FUSARI Chiara     

�   CORBANI Mauro 

�   DONINI Olivano 

�   RIZZI Rosanna 

  

 

  PRESENTI: 8      ASSENTI: 2 

 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento di cui in oggetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   MAGGI Gabriele 

�   MAESTRELLI David 

�   BRUSAFERRI Maurizio 

�   BRESCHIGLIARO Mario Antonio 

�   DUSI Alberto 



OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI E TERMINI DI PAGAMENTO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 
Visto, in particolare, l’art. 1 commi da 641 a 668, che dettano disposizioni in merito alla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto il D.L. 16/2014 in corso di conversione che introduce l’esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani che vengono smaltiti autonomamente dal produttore; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 19.05.2014 recante l’approvazione del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale, il cui Capo IV° (articoli da 30 a 49) disciplina la tassa sui rifiuti definendone la base imponibile, 
i presupposti impositivi, le riduzioni, le esclusioni e le esenzioni;  

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.06.2014 di approvazione del piano economico e 

finanziario TARI; 

Dato atto che dal  piano economico e finanziario TARI, predisposto dall’ufficio finanziario di questo comune, che 
comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti in tutte le sue componenti, risulta che il costo totale 
del servizio ammonta ad €. 375.000,00 totalmente da coprire con il gettito della tassa rifiuti; 

Ritenuto, alla luce dei costi da sostenere per l’espletamento del servizio, di approvare le tariffe TARI anno 2014 per 
l’espletamento del servizio alle singole utenze come di seguito indicate: 

UTENZE DOMESTICHE 

OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

1 componente 0,96281 37,13296 

2 componenti 1,12327 74,26592 

3 componenti 1,23789 92,83241 

4 componenti 1,32959 120,68210 

5 componenti 1,42128 148,53190 

6 componenti o più 1,49006 171,73990 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CODICE DESCRIZIONE PARTE 

FISSA 

PARTE VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29137 0,12781 

2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,51604 0,22668 

3 Stabilimenti balneari 0,35456 0,15619 

4 Esposizioni, autosaloni 0,25626 0,11371 

5  Alberghi con ristorante 0,84251 0,37065 

6 Alberghi senza ristorante 0,60029 0,26389 

7 Case di cura e di riposto 0,68454 0,30092 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,79337 0,34960 

9 Banche ed istituti di credito 0,40722 0,17969 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame 0,69507 0,30505 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,90921 0,39941 

12 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, 

elettricista 

0,73018 0,31953 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73018 0,32009 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,47040 0,20675 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,76528 0,33531 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,39814 1,49124 

17 Bar, caffè, pasticcerie 2,55563 1,12097 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 1,45334 0,63868 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,45685 0,63905 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,25470 1,86904 

21 Discoteche, night club 0,94081 0,41369 

 



Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno”; 

 
Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo: 

prima rata al 16 settembre 2014; 
seconda rata al 16 dicembre 2014; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti 

e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  applicabili per l’anno 2014 per l'espletamento del servizio alle singole 
categorie di utenza come di seguito indicato: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
OCCUPANTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE 
1 componente 0,96281 37,13296 
2 componenti 1,12327 74,26592 

3 componenti 1,23789 92,83241 
4 componenti 1,32959 120,68210 
5 componenti 1,42128 148,53190 

6 componenti o più 1,49006 171,73990 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CODICE DESCRIZIONE PARTE FISSA PARTE 

VARIABILE 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29137 0,12781 
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,51604 0,22668 
3 Stabilimenti balneari 0,35456 0,15619 
4 Esposizioni, autosaloni 0,25626 0,11371 
5  Alberghi con ristorante 0,84251 0,37065 

6 Alberghi senza ristorante 0,60029 0,26389 
7 Case di cura e di riposto 0,68454 0,30092 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,79337 0,34960 
9 Banche ed istituti di credito 0,40722 0,17969 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferrame 
0,69507 0,30505 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,90921 0,39941 

12 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, 
elettricista 

0,73018 0,31953 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73018 0,32009 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,47040 0,20675 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,76528 0,33531 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,39814 1,49124 
17 Bar, caffè, pasticcerie 2,55563 1,12097 

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

1,45334 0,63868 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,45685 0,63905 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,25470 1,86904 
21 Discoteche, night club 0,94081 0,41369 

 
 

2. di dare atto che la TARI non è soggetta all’addizionale ex ECA, ma esclusivamente al tributo provinciale TEFA stabilito 
annualmente dalla Provincia; 

 



3. di dare atto che le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 
4. di dare atto che le stesse potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni normative successive all’approvazione 

delle stesse; 
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che il versamento della TARI, verrà 

effettuato,  per il 2014,  in due rate con scadenze come di seguito specificato: 
• prima rata da versare entro il 16 settembre 2014; 
• seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014. 

 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti 

e votanti; 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

                   Il Presidente                                                Il Segretario Comunale 
 

             f.to Arsenio Molaschi                                                  f.to Concetta Sicolo 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 
�     ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
�     si trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni, ai sensi art. 126, D.Lgs. 267/2000. 
 

          Il Segretario Comunale 
 

  Lì 23.06.2014                                        f.to Concetta Sicolo 
 

Copia conforme all’originale.  
Il Segretario Comunale 

 

  Lì 23.06.2014                                           Concetta Sicolo 
 

PROCEDURA DI CONTROLLO (art. 127 commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000) 
 

La su estesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art. 127 c. 1 D.Lgs. 267/2000, su richiesta di n. ………. Consiglieri Comunali in data ………….. è stata inviata 

al difensore civico/O.Re.Co. 
Con nota n. …….. del ……………… il difensore civico/O.Re.Co ha invitato l’ente ad eliminare i vizi riscontrati. 

Il Consiglio Comunale con atto n. ……….. del …………. 
� Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata 
� Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il …………………….    

         Il Segretario Comunale 
 

  Lì …………………..            …………………………………………. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
�    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
�   Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte dell’Organo Regionale di Controllo, avvenuta il ……………………, 

senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell’art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

�   Il …………………………. per esame dell’O.Re.Co senza riscontro di vizi di legittimità atti n. ……………. seduta del 
…………………, ai sensi dell’art. 134, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
          Il Segretario Comunale 
 

  Lì 04.07.2014                                           Concetta Sicolo 
   

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell’Organo Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in 
data …………………. Prot. n. …………………: 

� la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C./G.C. n. ……… del ………………….; 
� sono state prodotte controdeduzioni: atti N. …………….. del …………………….; 

                Estremi ricezioni atti richiesti: Organo Regionale di Controllo n. …………… del ……………… . 
     __________________________ 
 

� Esecutiva per decorso del termine di 30 giorni ripreso alla ricezione dei chiarimenti senza che ne sia stato pronunciato 
provvedimento di annullamento a norma dell’art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

� Il ……………. per esame dell’O.Re.Co senza riscontro di vizi di legittimità atti n. ………… del …………….. . 
          Il Segretario Comunale 
 

  Lì …………………..       …………………………………………… 

     __________________________ 
La suestesa deliberazione è stata: 

� Annullata per vizi di legittimità con provvedimento O.Re.Co in data ……………………….. n. …..……. . 
� Annullata parzialmente con provvedimento O.Re.Co in data ………….. n. ………………… . 
� Dichiarata decaduta ai sensi ………………… con Provvedimento O.Re.Co in data ……………… n. ……………….. . 
� Dichiarata irricevibile / non soggetta a controllo. Provvedimento O.Re.Co in data …………….. n. ……….. . 

          Il Segretario Comunale 
 

  Lì …………………..     ………………………...……………………. 
 
 



 

 

COMUNE DI AZZANELLO 

            Provincia di Cremona  
 

PARERE 
Deliberazione C.C.  n. 14 del 16.06.2014   
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E TERMINI DI PAGAMENTO. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: favorevole                                         . 

                                                                                                                                                          . 
                                                                              . 

 
Azzanello, 16.06.2014 
 
       
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                       f.to Concetta Sicolo 
 
 
        

 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole                                   . 

                                                                                                                                                          . 
                                                                              . 

 
Azzanello, 16.06.2014 
 
       
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                       f.to Maria Teresa Tomaselli 
 

 


