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                       ORIGINALE 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 21 /  2014 del registro delibere   

Data Pubblicazione : 04/08/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì  ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala civica, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in   
convocazione, sotto la presidenza del signor Avv. Francesco Lazzaroni il Consiglio Comunale. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Antonio Petrina. 
 
Nome Presenza Nome Presenza 
LAZZARONI FRANCESCO si BONOMELLI FRANCESCO si 
STANGA MASSIMO si ROCCHI ELISA no 
ORTOGNI LUISA si GADALDI PAOLO si 
STUCCHI EUGENIO si FRATTI ELEONORA si 
BONOMELLI RAFFAELLA si INSELVINI ELISA si 
BERTOZZI GIOVANNI si BUSSI LUCA si 
BERTOGLIO PIERERNESTO si   

 
Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

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



Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 21 del 28/07/2014. 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014. 
 
Richiamato il Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte IV - Tributo sui Rifiuti (TARI) in vigore 
dal 01 gennaio 2014 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2014; 

Preso atto del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2014; 

Ritenuto quindi di approvare per l'anno 2014 i coefficienti e le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti 
(TARI) in vigore dal 01 gennaio 2014; 

Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI anno 2014: 

• Vengono seguiti i medesimi criteri adottati in occasione dell’implementazione della TARES ed 
esplicitati nell’allegato A della deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 27/11/2013; 

• Le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche. 

• La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo da assicurare la copertura integrale 
dei costi d'esercizio. 

• nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate 
con la tassa rifiuti. In tal senso, comunque assegnando valori all’interno dei range previsti dal disposto 
normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k 
massimi dove c’era una maggior decremento.  

• La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche, 
consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate; 

• Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze domestiche (coefficiente KA) sono espresse in euro al mq 
da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti. 

• Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche (coefficiente KB) sono espresse in cifra fissa 
e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare .  

• Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche (coefficiente KC) sono espresse in euro al 
mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività 
svolta . 

• Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze non domestiche (coefficiente KD) sono espresse in 
euro al mq da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia 
svolta. 

• Le riduzione sono state applicate sulla base di quanto indicato nel regolamento comunale per 
l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI).  

• La tariffa ha natura di corrispettivo, in quanto sono stati realizzati sistemi puntuali di misurazione 
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.  

Precisato che le tariffe per l'anno 2014, approvate con il presente atto deliberativo, sono stabilite sulla base 
della previsione dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, qualora a verifica 
dei costi a consuntivo, si evidenziasse una economia di spesa, si darà applicazione all’art. 43, comma 6 del 
Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte IV - Tributo sui Rifiuti (TARI); 

Preso atto del comma 704 dell'ari. 1 della L. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla L. 214/2011, con il quale è stata istituita la TARES; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 



soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'alt. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui ali articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 3998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento . 

Considerato che 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 ali 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; 

Visto il D.M. del 29.04.2014 pubblicato nella G.U. il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è ulteriormente 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali 
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; In base al comunicato del 15 luglio 2014 il termine è ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile 
dell'Area dei servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, …..; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 8, astenuti nessuno e contrari 4 (consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini, Bussi) espressi nelle forme 
di legge dai 12 consiglieri presenti 

D E L I B E R A  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di approvare per le Utenze Domestiche le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) (al netto 
dell’Addizionale Provinciale) come di seguito riportate 

N° componenti Nucleo 
Familiare 

Tariffa fissa/al 
mq 

Tariffa 
variabile 

1 0,75675 39,13252 

2 0,88918 70,43854 

3 0,99323 78,26505 

4 1,07837 101,74456 

5 1,16350 113,48432 

6 e oltre 1,22972 133,05058 

 

3. di approvare per le Utenze NON Domestiche le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) (al netto 
dell’Addizionale Provinciale) come di seguito riportate 

Categoria attività Tariffa var/al 
mq 

Tariffa fissa/al 
mq 



01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,30649 1,24616

02. Cinematografi, teatri 0,32948 1,32975

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,45974 1,86164

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,58234 2,37455

05. Stabilimenti balneari 0,49039 1,98322

06. Autosaloni, esposizioni 0,39078 1,60329

07. Alberghi con ristorante 1,25662 5,11002

08. Alberghi senza ristorante 0,82753 3,37375

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,95779 3,88286

10. Ospedali 0,98844 4,00823

11. Agenzie, studi professionali, uffici 1,16467 4,73009

12. Banche e istituti di credito 1,16467 4,73009

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,08038 4,38816

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,14935 5,31898

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,63597 2,5873

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,83519 3,38135

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,88116 3,79927

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,78922 3,22178

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,91948 3,79927

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,70493 2,86085

21. Attività artigianali di produzione beni specific 0,83519 3,38515

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,2679 17,35128

23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,71622 15,11351

24. Bar, caffè, pasticceria 3,03427 12,32484

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 1,54779 6,2878

26. Plurilicenze alimentari e miste 1,54779 6,2878

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 5,49387 22,32453

28. Ipermercati di generi mist 1,54779 6,2878

29. Banchi di mercato generi alimentari 2,68181 10,90391

30. Discoteche, night club 1,4635 5,95726

 

4. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze per il pagamento: 



• Acconto pari al 50% entro il 30 Novembre 2014 

• Saldo entro il 28 Febbraio 2015 

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2014, data di 
istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI); 

6. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, astenuti nessuno e contrari 4 
(consiglieri Gadaldi, Fratti, Inselvini, Bussi) espressi nelle forme di legge dai 12 consiglieri presenti 
  

D E L I B E R A 
  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 
267/2000.                               
                              
 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
   
 

 Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Comunale 
  Avv. Francesco Lazzaroni    Dott. Antonio Petrina 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
− Copia della presente deliberazione viene  pubblicata oggi  04/08/2014 all’Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Montirone, lì  04/08/2014    Il Segretario Comunale 
    Dott. Antonio Petrina  
 
 
   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________  per decorso del 

termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

 
Montirone, lì ___________          Il Segretario Comunale 
     Dott. Antonio Petrina 
 
 
 
   
 
 
        
  
 


