
                                

      

 

COMUNE DI FILIGHERA 
Provincia di Pavia  

 

 
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 38          del  30-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 
 
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 in questo Comune e nella sala 
delle adunanze consigliari, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto ed è 
stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto 
la presidenza della  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO. 
 
Risultano: 
_____________________________________________________________________________  
 Presenti     Assenti 
PETTINARI DOTT. ALESSANDRO P 
GROSSI DOTT. MICHELE P 
PROTTI DOTT. DAVIDE P 
RAMAIOLI DOTT. EUGENIO P 
PREDA GIUSEPPE P 
MANZONI ROBERTO P 
COLOMBO ILENIA    A 
FERRARA MARCELLO FULVIO P 
ZANABONI ARCH. ATTILIA BENEDETTA P 
ROSSETTI TERESIO P 
BERNAREGGI GEOM. STEFANIA    A 
________________________________________________________________________________ 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI. 
 
Il Sig. Sindaco/Presidente  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO, accertata la sussistenza del numero 
legale, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di    9, 
a termine dell’art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 
1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai 
singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI  ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 
 
Dato atto  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 
 
Visti  
- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha nuovamente differito il predetto termine al 30 aprile 2014; 
- il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il predetto termine al 31 luglio 2014; 
- il D.M. 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il predetto termine al 30 settembre 2014; 
 
Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

− n. 21 del 3.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa 
sui Rifiuti TARI; 

− n. 34 della seduta odierna, con la quale si è provveduto a rettificare il predetto Regolamento; 
− n. 37 della seduta odierna, con la quale è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014 redatto 

dal Comune di Filighera, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1); 
 
Ritenuto, come già deliberato per la TARES nell’anno 2014, di commisurare le tariffe tenendo conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999; 
 
Vista  l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche e non domestiche (all. 2), 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 dalla normativa; 
 
Rilevato  che nella relazione allegata al presente provvedimento sono esplicitati i criteri utilizzati per la 
determinazione dei  coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
Con votazione n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, resa nelle forme di legge 
 
 
 

DELIBERA  



 
 
1) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
 
                                                    
 
 

TARIFFE DOMESTICHE 
 

Componenti nucleo familiare 
Fisso €/mq Variabile € 

1 0,082166 48,042735 

2 0,095861 112,099715 
3 0,105643 144,128205 
4 0,113468 176,156695 
5 0,121293 232,206552 

6 o più 0,127162 272,242165 
 
 
    TARIFFE NON  DOMESTICHE 
 

  Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

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

0,046635 0,400165 

2 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,097641 0,848041 

3 Esposizioni, autosaloni 0,043720 0,384774 
4 Alberghi con ristorante 0,155936 1,352866 

5 Uffici, agenzie, studi professionali 
 

0,145735 
1,263598 

6 Banche ed istituti di credito 0,080154 0,692593 

7 

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

0,126789 1,094297 

8 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,155936 1,354405 

9 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

0,104929 0,908067 

10 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0,134076 1,162018 

11 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,062665 0,538683 



12 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,080154 0,692593 

13 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

0,705358 6,105596 

14 Bar, caffè, pasticceria 0,530476 4,589586 

15 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,256494 2,220916 

16 
Uffici, agenzie, studi professionali 
labor.dent. rx odonto.analisi  

0,102014 1,137238 

 
 
3) di dare atto che le tariffe deliberate entrano in vigore il 01.01.2014 e consentono l’integrale copertura dei 
costi previsti nel Piano finanziario TARI  per l’anno 2014; 
 
4) di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze:  
 
16 Ottobre  2014 
16 Gennaio 2015 
dando che sarà possibile effettuare un unico pagamento  entro il 16 Ottobre;  
 
 
5) di demandare al Servizio Finanziario l'invio della presente deliberazione tariffaria  al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’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. 
 
 
 
Con separata votazione n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, resa nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI FILIGHERA 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
38 DEL 30.07.2014 

 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2014. 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	TECNICA	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 –Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (f.to rag. Tiziana Acquetti)    
 
Filighera, lì 28.07.2014 
 
 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	CONTABILE	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (f.to rag. Tiziana Acquetti)   
 
Filighera, lì 28.07.2014 
 



 



 
  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   PETTINARI DOTT. ALESSANDRO F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 07-
08-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 22-08-2014 
 
Addì, 07-08-2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
-   Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000. 
     Addì 30-07-2014 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
==================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 38 del 30-07-2014. 
Filighera, lì 07-08-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
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