
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016

L'anno  duemilasedici giorno  due del mese di aprile alle ore 15:00,  in Bore e nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Assente

Alessandro Iotti6. Assente

Mirco Gregori7. Presente

Terenziano Resmini8. Assente

Lorena Ferdenzi9. Presente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Assente

Totale Presenti    7
Totale Assenti    4
Totale Favorevoli 7
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 0

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Mario Comini

Mario Ralli



VISTO l’art.1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità) e s.m. e
i., che ha introdotto nel nostro nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo Comunale
sui Rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES;

VISTO il proprio precedente atto n.   3  in data odierna di approvazione modifiche al Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), dichiarato immediatamente esecutivo;

VISTA inoltre la propria precedente deliberazione n. 5 in data odierna di approvazione del Piano
finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016, riportante un costo complessivo di
€ 175.054,59;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione delle tariffe a seguito
delle modifiche del Piano finanziario e regolamentari, che, in ogni caso, deve essere modulata in maniera
da assicurare la copertura al 100% della intera spesa;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI:
- la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità del 2016;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ilaria
Schiavi, che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Marazzi Michela per quanto
concerne la regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per1)
l’anno 2016 le tariffe relative al Tributo comunale sui rifiuti (Tari) e relative riduzioni, nelle misure
di cui alle sotto riportate tabelle;



sottocategoria t_Fissa t_Variabile
1Cat. domestica 1 occupante 0,545784 37,29183
2Cat. domestica 2 occupanti 0,636749 52,208564
3Cat. domestica 3 occupanti 0,701723 67,125296
4Cat. domestica 4 occupanti 0,753703 82,042029
5Cat. domestica 5 occupanti 0,805681 108,146311
6Cat. domestica 6+ occupanti 0,844667 126,792227
7No utenze e vuota 0 0
8Esente 0 0
1Musei biblioteche scuole associazioni0,320555 0,362822
2Campeggi distributori carburanti impia0,671162 0,768904
4Esposizioni autosaloni 0,30052 0,348867
5Alberghi con ristorante 1,071855 1,226619
6Alberghi senza ristorante 0,801387 0,914032
7Case di cura e riposo 0,951647 1,091257
8Uffici agenzie studi professionali 1,13196 1,297788
9Banche e istituti di credito 0,581006 0,667035
10Negozi abbigl. calzature libreria fer 0,871509 0,99218
11Edicola farmacia tabaccaio plurilicen 1,071855 1,228014
12Attivita artigianali tipo botteghe 0,721248 1,18615
15Attivita artigianali di produzione beni0,550953 0,627962
16Ristoranti trattorie osterie pizzerie 4,848394 5,535834
17Bar caffe pasticceria 3,646313 4,161295
18Supermercato pane macelleria salumi1,763052 2,013664
20Ortofrutta pescherie fiori pizza al t 6,07051 6,938281



DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti agevolazioni:2)
utenze di soggetti aventi bambini frequentanti la scuola materna e la scuola primaria di I° grado-
dell’Istituto Comprensivo Valceno Plesso Scolastico di Bore: € 50,00 in caso di presenza di 1 o
più bambini per un’imposizione tariffaria superiore a € 200,00;
- utenze di genitori entrambi residenti nel Comune di Bore aventi nel proprio stato di famiglia figli-
di età compresa tra 0 e 3 anni: € 50,00 in caso di presenza di 1 o più bambini per un’imposizione
tariffaria superiore a € 200,00;

utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nel capoluogo

4 utenze famiglie numerose (4 occ. o più) 8,4%

3%

UTENZA

5 aree esterne dedicate all’esercizio dell’attività di taglio legna ed attività di
edilizia

12%

RIDUZIONE %

2

6 aree esterne scoperte di pizzerie, trattorie, osterie, ristoranti, pub, bar,
caffè, pasticceria

12%

utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nelle frazioni 6%

7 ostelli e residenze per anziani 12%

N.

8 ortofrutta, trattorie, osterie, ristoranti, pizzerie, pub 12%

3 utenze di soggetti non residenti nel Comune di Bore 7,2%

1



DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per3)
il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini previsti dalla normativa
vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per rispettare i termini di legge, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n.
267/2000e s. m.



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Ralli Fausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
12.04.2016. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal            al            e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 02.04.2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li   12.04.2016 IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  6 del 02-04-2016

Oggetto:  Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li 02.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ilaria Schiavi

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li  02.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michela Marazzi

Copia conforme all’originale

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


