
6. LAMERI ANGELO CONSIGLIERE  Presente

CONSIGLIERE  Presente

1. FIGONI GIUSEPPE

7. VAILATI VALENTINO CONSIGLIERE  Presente

2. RIGOLINI GIANBATTISTA

4. ROSSETTI WALTER

8. FERRARI ELISA CONSIGLIERE  Presente

CONSIGLIERE  Presente

CONSIGLIERE  Presente

9. PEDRINAZZI ENZO CONSIGLIERE  Assente

SINDACO  Presente

5. DONARINI ISAIA

10. MONZANI ANDREA STEFANO CONSIGLIERE  Assente

CONSIGLIERE  Presente

Totale presenti    8
Totale assenti      2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  DOTT. MARCELLO FAIELLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.   GIUSEPPE FIGONI, in qualità di
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

COPIA

COMUNE DI TORLINO VIMERCATI
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 3
     in data:  30-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

         L’anno    duemiladiciassette addi  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

3. SILVA CHIARA DORINA
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Delibera di C.C. n. 3      del 30-03-2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la
componente tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 651, dell’art. 1, della legge succitata, che dispone che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che prevede che,
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione della tassa e del Piano
Finanziario, redatti dal Servizio Tributi dell’Ente e approvati in questa seduta dal Consiglio
Comunale, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno in corso,
in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

PREMESSO che l’adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione del tributo
e del Piano Finanziario di gestione dei rifiuti urbani - approvati in questa seduta dal Consiglio
Comunale - è stata prevista tenendo conto che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze
domestiche e non domestiche deve avvenire secondo “criteri razionali”, ai sensi dell’art. 4 comma 2
del DPR 27/4/1999, n. 158 ed è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015. A tale proposito si è ritenuto fissare i coefficienti di
cui al D.P.R. 158/1999 come di seguito specificato:  il coefficiente KB per le utenze domestiche,
nella misura massima e i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche, nella  misura minima
rispetto a quelli riportati sulle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, qui di seguito riportati;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A



Nucleo familiare

3 componenti 0,76 69,21

1 componente 0,59

4 componenti 0,82 84,60

38,45

Quota fissa

(€/mq/anno)

5 componenti 0,88 111,51

Quota variabile

(€/anno)

2 componenti

6 o più componenti 0,92 130,74

0,69

Utenze non domestiche: comprendono le restanti utenze e sono differenziate in relazioneB)
all’attività svolta.

61,52
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DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):1.

A) Utenze domestiche: comprendono solamente le abitazioni familiari, suddivise in 6 categorie in
relazione al numero degli occupanti.



DI DARE ATTO che sull’importo della Tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per2.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi art. 1 comma 666
della legge n. 147/2013;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente3.
delibera  al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e nelle modalità previste
dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per4.
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172,
comma 1, lettera e).

Quota fissa

(€/mq/anno)

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,55 0,88

 1

3

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,88

Stabilimenti balneari 0,31

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,54 0,86

0,49

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,74 1,18

0,25

4

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,50 0,80

Esposizioni, autosaloni 0,21

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56 0,90

0,34

0,40

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,44 0,71

Quota variabile

(€/mq/anno)

5

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 0,84

Alberghi con ristorante 0,64

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub, 2,35 3,75

1,03

Categorie di attività

17 Bar, caffè, pasticceria 1,76 2,82

2

6

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,15 1,85

Alberghi senza ristorante 0,44

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,27 2,02

0,71

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,94 4,70

0,39

7

21 Discoteche, night club 0,80 1,27

Case di cura e riposo 0,48 0,77

4

0,62
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SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, c. 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:



IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

La suestesa deliberazione: (barrare ove ricorra il caso)
X Ai sensi dell’articolo 124, primo comma, D.Lgs. 18/08/2000, numero 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.
Torlino Vimercati, lì  20.04.2017

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

______________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

Torlino Vimercati, lì  30.03.2017
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO
____________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Torlino Vimercati,  30.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

F.to  GIUSEPPE FIGONI
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F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO


