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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica. 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari).   
 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore 18.05 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
          Presenti     Assenti 
 
PRONZATO Claudio                                            x 
BISTOLFI Enzo Luigi Guido    x                                                     
CACCIA Luigi Mario     x 
BOCCACCIO Alessandro Sebastiano   x 
CIPROTTI Giuseppina Domenica    x 
ROFFREDO Laura       x 
CROCI Carlo Roberto Lorenzo       x 
CURELLI Valeria      x 
FERRARIS Gian Franco        x 
BONELLI Gianfranco Carlo       x 
FORNATARO Silvana                                          x 
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. AUSTA Riccardo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

IL PRESIDENTE 
 
 

Introduce l’argomento e ricorda che la nuova tassa sui rifiuti (Tari) è stata istituita dalla 
legge di stabilità 2014. 
Essa si basa principalmente sui costi diretti e indiretti del servizio, indicati nel Piano 
economico finanziario (PEF), predisposto sulla base dei dati  pervenuti dal soggetto 
gestore del servizio e dal Consorzio competente. 
Espone quindi la proposta relativa alle tariffe. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto di quanto premesso. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014) , contenente 
disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale (Iuc). 
 
Visto  il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (Iuc), per la parte relativa 
alla Tari. 
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le tariffe della tassa. 
 
Visto il prospetto con le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie 
di utenza, in base alle formule e ai coefficienti previsti. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
finanziario. 
 
Con voti favorevoli unanimi,  resi nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Viene approvato il prospetto allegato contenente le tariffe relative alle utenze domestiche 

e a quelle non domestiche della Tari. 
 

2. Le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo stesso sono i seguenti:  
 
1° rata scadenza 31 ottobre 
2° rata scadenza 30 novembre 
3° rata scadenza 31 dicembre 
Pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 

 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to PRONZATO Claudio           F.to AUSTA Dott. Riccardo  
 



 

 
Tariffe TARI 

 
 

 Categoria                      Euro/metro quadro 
  
abitazioni  €. 1,362  
box, cantine, porticati, altro €. 0,958 
sedi di associazioni €. 1,112 
complessi com.li all'ingrosso €. 2,177 
locali uso prod. artigianale €. 2,177 
prod. trasf. lavorazione tessuti €. 2,323 
prod. trasf. lavorazione carte €. 2,323 
prod. trasf. lav. cementizi ecc. €. 2,289 
parrucchieri, estetisti e simili €. 2,327 
tinteggiatori, stuccatori, ecc. €. 2,221 
autofficine, carrozzerie, ecc. €. 2,191 
insediamenti industriali vari €. 1,993 
drogherie, panifici, macellerie €. 2,288 
bar, gelaterie, birrerie, ecc. €. 2,834 
ristoranti, trattorie, mense, ecc. €. 2,834 
altri negozi alimentari €. 2,398 
abbigliamento, mercerie ecc. €. 2,221 
cartolerie, edicole, tabaccherie €. 2,221 
casalinghi, ferramenta, ecc. €. 2,217 
fioristi  €. 2,327 
altri negozi non alimentari €. 2,221 
uffici privati e studi profess. €. 2,221 
banche ed assicurazioni €. 2,221 
ambulatori medici, dentistici €. 2,327 
distributori di carburante €. 2,221 
locali adibiti a serv. pubblici €. 1,356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  


