
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 11-07-2014

COPIA

Del. Nr. 40

Oggetto:

IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE DEL

NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di luglio alle ore 19:30, nella sede Municipale,

premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  di Prima

convocazione.All'appello risultano:

VANTINI FEDERICO P

PASINI LUCA P

TODESCHINI DIEGO P

VESENTINI LAURA P

MENEGHINI FEDERICO P

COLASANTE GIULIANA P

MARCOLONGO ALDO P

VALLETTA SABRINA P

FRANCESCHINI CORRADO A

DAL SASSO AMABILE A

ZECCHETTO PIETRO P

ZERMAN FABRIZIO P

PICCOLI GIANLUIGI P

STOPPATO GIUSEPPE A

NUVOLONI ANDREA P

TAIOLI REMO A

GASTALDELLO ATTILIO P

Presenti n.   13 Assenti n.    4

Consiglieri designati a scrutatori:

Presiede il PRESIDENTE Signor PASINI LUCA.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE PRA GIUSEPPE che cura la redazione del

presente verbale
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Oggetto: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI

RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili
comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704, art. 1, della stessa Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che istituiva e disciplinava la TARES, ora sostituita dalla TARI;

ATTESO che con deliberazione assunta nell'odierna seduta consiliare è stato approvato il regolamento
unico per l'applicazione della IUC (imposta unica comunale), al cui interno è contenuta altresì la disciplina
dell'applicazione della TARI;

DATO ATTO che:
- ai sensi del comma 651 dell'art. 1, della predetta Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione
della tariffa del nuovo tributo TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158;
- il tributo, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della stessa Legge, deve coprire integralmente i costi di
esercizio e di investimento relativi al servizio, i quali debbono essere analiticamente individuati nel relativo
piano finanziario;
- ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della norma in discorso, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 16
del 6/3/2014, convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il versamento della TARI è effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche quelli per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- a norma del comma 655 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche statali è sottratto dalla spesa che deve essere coperta con il tributo;
- i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano
finanziario di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «le Province ed i
Comuni possono 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»;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione delle stesse, al pari della definizione del riparto dei
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costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto
dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che
la medesima normativa ha individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte
dell’applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall’art.
14, comma 29, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di
misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma
mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U

dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, le quali «mirano a fronteggiare una spesa
di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di
Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto
del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima
connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in
quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre
riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni,
evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10
luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in
atti amministrativi di contenuto generale, per i quali, ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990, non è previsto un
obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della
disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle
singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela
degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione»
(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme
alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinarne
il volume esatto conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza
del 4 dicembre 2012, n. 6208;

RICHIAMATO il comma 652, lett. e-bis), della Legge n. 147/2013, introdotto dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68, che prevede che il comune, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe, possa prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di
cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori di cui alle tabelle 2, 3 e
4:

UTENZE DOMESTICHE - TABELLA 2: (coefficiente medio per tutti i nuclei familiari)

nucleo familiare Kb

1 0,8

2 1.6

3 2
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4 2,6

5 3,2

6 o più 3,7

UTENZE NON DOMESTICHE- TABELLA 3: (coefficienti minimi per lecategorie di attività n. 1 - 9 - 22 -
24 - - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di
attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi
per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività Coefficiente

potenziale di

produzione (Kc)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40

2 Cinematografi e teatri 0,43

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88

5 Stabilimenti balneari 0,64

6 Esposizioni, autosaloni 0,51

7 Alberghi con ristorante 1,64

8 Alberghi senza ristorante 1,08

9 Case di cura e riposo 1,00

10 Ospedale 1,29

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52

12 Banche ed istituti di credito 0,92

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli

1,41

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato

0,83
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16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,02

28 Ipermercati di generi misti 2,74

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50

30 Discoteche, night club 1,475

UTENZE NON DOMESTICHE - TABELLA 4: (coefficienti minimi per lecategorie di attività n. 1 - 9 - 22 -
24 - - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di
attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi
per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività Coefficiente di

produzione kg/mq

anno (Kd)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28

2 Cinematografi e teatri 3,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7,21

5 Stabilimenti balneari 5,22
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6 Esposizioni, autosaloni 4,22

7 Alberghi con ristorante 13,45

8 Alberghi senza ristorante 8,88

9 Case di cura e riposo 8,20

10 Ospedale 10,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,45

12 Banche ed istituti di credito 7,55

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli

11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14,78

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato

6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12,12

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,48

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67

23 Mense, birrerie, amburgherie 62,55

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 41,13

28 Ipermercati di generi misti 22,45

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70
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30 Discoteche, night club 12,12

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato dalle norme statali relative al bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio;

CONSIDERATO che con deliberazione assunta nell'odierna seduta consiliare è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2014 redatto dal soggetto gestore, società partecipata S.G.L. Multiservizi Srl,
evidenziante una spesa per il corrente esercizio di euro 3.229.667,67.-;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663 della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare
l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al
100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 504/92, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali nella misura del 5 per cento, così come stabilito con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 23/1593 del 14 novembre 1996, di anno in anno
successivamente confermata nella stessa misura;

VISTA la tabella di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportata in parte dispositiva,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario come sopra
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art.1, comma 654, della Legge 27/12/2013,
n. 147;

DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono di fatto la copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati .

RAVVISTA la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla determinazione delle
tariffe TARI per l’anno 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base
al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di man cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno e l'art. 2-bis del D.L. 16 marzo 2014, n. 16, convertito
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che differiscono per il 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge n. 147/2013, il Comune deve stabilire il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale;

RITENUTO opportuno definire in due rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014, in
modo da rendere l’incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune, come segue:
    - prima rata entro il 31 agosto 2014
    - seconda rata entro il 30 novembre 2014
con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa
dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, tenendo conto che l’importo non
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versato, alle prescritte scadenze, sarà recuperato mediante notifica di avviso di accertamento, con
applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora ai sensi di legge;

SI PROPONE

1. di determinare ed approvare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,25630 62,28867

2 componenti 0,30115 124,57734

3 componenti 0,33639 155,72167

4 componenti 0,36522 202,43818

5 componenti 0,39406 249,15468

6 o più componenti 0,41648 288,08510

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto

0,22425 0,70464

2 Cinematografi e teatri 0,24107 0,75191

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta

0,33638 1,05267

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi

0,49335 1,54892

5 Stabilimenti balneari 0,35880 1,12141

6 Esposizioni, autosaloni 0,28592 0,90658

7 Alberghi con ristorante 0,91943 2,88946

8 Alberghi senza ristorante 0,60548 1,90769
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9 Case di cura e riposo 0,56063 1,76161

10 Ospedale 0,72321 2,26646

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,85216 2,67463

12 Banche ed istituti di credito 0,51578 1,62197

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,79049 2,48129

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,00913 3,17519

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato

0,46532 1,46299

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,80731 2,52210

 - idem utenze giornaliere 0,03105 0,09700

17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista

0,82973 2,60374

18 Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,57745 1,82176

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,79049 2,48129

20 Attività industriali con capannoni di

produzione

0,51578 1,61767

21 Attività artigianali di produzione beni

specifici

0,61109 1,91414

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

mense, pub, birrerie

3,12271 9,81129

- idem utenze giornaliere 0,12010 0,37736

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,27761 13,43762

24 Bar, caffè, pasticceria 2,22009 6,96909

- idem utenze giornaliere 0,08539 0,26804

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari

1,54734 4,87020
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,46324 4,59736

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza

al taglio

2,81436 8,83596

28 Ipermercati di generi misti 1,53613 4,82293

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,96221 6,16562

- idem utenze giornaliere 0,07547 0,23714

30 Discoteche, night club 0,82973 2,60374

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.

2. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tibuto provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come stabilito con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 23/1593 del 14 novembre 1996, di anno in anno
successivamente confermata nella stessa misura.

3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147 del 27/12/2013, la riscossione della
tassa  sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate alle seguenti scadenze:

    - prima rata entro il 31 agosto 2014
    - seconda rata entro il 30 novembre 2014

con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa
dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, tenendo conto che l’importo non
versato, alle prescritte scadenze, sarà recuperato mediante notifica di avviso di accertamento, con
applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora ai sensi di legge.

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali come riportati nell'allegato A);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore

economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si

recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12 (manca il Consigliere Vesentini)

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (Nuvoloni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 3 (Piccoli, Gastaldello, Zerman)

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come

parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in

argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12 (manca il Consigliere Vesentini)

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (Nuvoloni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 3 (Piccoli, Gastaldello, Zerman)

Proclamato l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità

del provvedimento.
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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL  11/07/2014

Pareri ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - APPROVAZIONE DELLE

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI

RISCOSSIONE PER L'ANNO 2014.

_____________________________________________________________________________

___

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere favorevole.

Lì, 04/07/2014

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giuseppe Pra

_____________________________________________________________________________

___

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità contabile.

Nessun impegno di spesa.

Lì, 04/07/2014

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giuseppe Pra
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

f.to PASINI LUCA f.to PRA GIUSEPPE

____________________________________________________________________________

R E L A Z I O N E              DI            P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene

pubblicata in copia all’Albo Pretorio il  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

li, ______07-08-2014______ IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione:

(  )  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del           D.Lgs. n. 267/2000;

(X) è diventata esecutiva il ______17-08-2014______ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs.

n. 267/2000.

li, IL SEGRETARIO GENERALE


