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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza ORDINARIA di PRIMA  convocazione - seduta PUBBLICA  
 
 
 
 
 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 
 
 
 
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO  di LUGLIO or e 20,30 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 

Previo l'osservanza di tutte le formalità, prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

  ass. pres.   ass. pres. 

1 LORENZETTI FERDINANDO    8 GIRELLI ALESSANDRA   
        
2 DUROSINI FRANCO    9 BUCCELLI LUCA   
        
3 FRIGERIO CESARE   10 STRINGHINI FRANCO   
        
4 CAVALLI CARLA   11 REGHENZI  FABRIZIO   
        
5 SERINA ALESSIA   12 LORENZONI EVA   
        
6 MORANDINI DARIO   13 BOZZONI ANGELO   
        
7 FERRARI GIACOMO       
        
     TOTALI 2 11 

 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.Francesco Lograno il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferdinando Lorenzetti - Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.11 dell’ordine del giorno. 
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Deliberazione N° 34 del 04/07/2014 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale in data odierna, il quale  demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 

tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale  in data odierna, ,  

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 
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• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, 

secondo la classificazione approvata con regolament o comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio;Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti 

dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si 

allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014 con il quale è stato ulteriormente differito  dal 

30 aprile 2014 al 31/07/2014 il termine del bilancio di previsione 2014; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 

Viste: 
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Sentito l’intervento del capogruppo di minoranza consiliare “Impegno per Gambara” Ing. Franco 

Stringhini che propone di tenere in considerazione la possibilità di ridurre le tariffe in conseguenza 

delle economie di spesa smaltimento accertate durante l’anno. Raccomanda di verificare detta 

possibilità sussistendo i presupposti per una riduzione. 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del  

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole  espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

ALLEGATI: ALLEGATO A) e ALLEGATO B) 
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunal e n.34 in data  04.07.2014 
                                 IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                              ( Ferdinando Lorenzetti )            ( Dr.Francesco Lograno ) 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,3692 36,70834 

2 componenti 0,4308 66,07502 

3 componenti 0,4747 73,41668 

4 componenti 0,5099 95,44169 

5 componenti 0,5451 106,45419 

6 o più componenti 0,5714 124,80836 
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunal e n. 34 in data 04.07.2014 

                                                        IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                   ( Ferdinando Lorenzetti )            ( Dr.Francesco Lograno ) 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile  

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,2353 0,2623 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,5882 0,6607 

3 Attività commerciali e artigianali con 
prevalenza di deposito o magazzino - 
Stabilimenti balneari 

0,2794 0,3137 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3161 0,3581 

5 Alberghi con ristorante 0,9778 1,1025 

6 Alberghi senza ristorante 0,6690 0,7555 

7 Case di cura e riposo 0,6984 0,7888 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8308 0,9381 

9 Banche ed istituti di credito 0,4264 0,4822 

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

0,8161 0,9199 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,1175 1,2558 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,7646 0,8574 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6764 0,7616 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6690 0,7565 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6981 0,8070 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,5584 4,0015 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,6761 3,0079 

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

1,2939 1,4555 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,1322 1,2699 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,4553 5,0152 

21 Discoteche, night club 0,7646 0,8634 
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  COPIA 
 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Ferdinando Lorenzetti 

  
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
f.to Franco Durosini  f.to DR. Francesco Lograno 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267) 
 
 
N. 575   REG. PUBBL. 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  

lì, 22.07.2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to  DR. Francesco Lograno 

 
 
 
COPIA   CONFORME   ALL'ORIGINALE   IN  CARTA   LIBERA   PER   USO AMM INISTRATIVO 
 
  

  

lì, 22.07.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to  DR. Francesco Lograno 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
( Legge Costituzionale 18.10.2001,n.3, entrata in vigore il 9.11.2001) 

(art.134, 1° comma , o 3° comma T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta 
esecutiva   ad ogni effetto, ai sensi : 
 
  dell’art.134, 3°  comma T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267 ( non soggetta a controllo da parte O.R.C.) 

  
  

 
lì, 01.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to  DR. Francesco Lograno 

 


