
Deliberazione di CC n. 30 del 07/05/2014 
 
OGGETTO -  Imposta Unica Comunale (Iuc) – Tariffe de lla Tassa sui Rifiuti (Tari) Anno 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI 
e TARI; 

 
DATO ATTO CHE  il precitato comma 639 recita: “Essa 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. 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 i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 
marzo 2014, n. 16, che disciplinano le diverse componenti del tributo; 

 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 641 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono 
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- ai sensi del comma 642 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 
DATO ATTO CHE , ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l’approvazione, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale; 

 
CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza 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 innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

DATO ATTO CHE  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 28.02.2014 con Decreto 
del Ministero dell’Interno del 19.12.13 pubblicato in G.U. del 27.12.2013 e successivamente al 30.04.2014 con Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014; 

 

DATO ATTO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato in dal Consiglio Comunale con 
atto n. 28 del 07.5.2014, riporta i costi del servizio ed i criteri per determinare le tariffe della TARI; 

 

VISTO l’allegato che riepiloga l’elaborazione delle tariffe sulla base dei costi del servizio di igiene ambientale e dei criteri 
di ripartizione deliberati, allegato A; 

 

VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TARI e demanda al Comune la definizione delle 
scadenze del pagamento, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno; 

- comma 691 – che prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai  commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla  data 
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei  rifiuti  o di accertamento e riscossione del 



tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo; 

 
DATO ATTO CHE nell’anno 2013 l’accertamento e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
erano stati affidati a Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria del servizio di gestione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi; 

 
RITENUTO di affidare anche la gestione della TARI (accertamento e riscossione) per l’anno 2014 a Ge.Se.M. S.r.l. 
dando mandato alla Giunta Comunale di approvare idoneo contratto di servizio; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in data 
07.5.2014 atto n. 29 comprensivo del regolamento per l’applicazione della TARI; 

 
DATO ATTO CHE  ai sensi del Regolamento IUC: 

- il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte Prima - Disciplina Generale - art. 5); 

- il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di accertamento e 
di riscossione dell’imposta ad una società partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa 
(Parte Prima - Disciplina Generale - art. 9, comma 2); 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 come riportate nell’allegato A,  che forma parte 
integrante della presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento della TARI è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 
16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, (Parte Prima - 
Disciplina Generale - art. 5); 

 

3. di individuare la società partecipata Ge.Se.M. S.r.l., affidataria del servizio di gestione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi (compreso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2013 –TARES-) quale soggetto 
incaricato della gestione della TARI per l’anno 2014, dando mandato alla Giunta Comunale di approvare idoneo 
contratto di servizio; 

 

4. di individuare il Funzionario Responsabile del Tributo nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società 
partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del tributo (art. 9, comma 2, 
Parte Prima - Disciplina Generale - Regolamento IUC); 

 

5. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati  espressi i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, ai sensi dell’art. 49, del D.L.gs  18.08.00, n. 267  (all.to n. 1).  

 

6. di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 
 
 
Presenti  N. 16 
Assenti   N. 01  Cavallo 
 



 
DISCUSSIONE: ai sensi dell’art. 70 del vigente Regolamento  del Consiglio Comunale, il presente processo verbale è 
integrato con la registrazione  audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui si fa rinvio. 
 
 
L’assessore  Risi  presenta la proposta di deliberazione. 
 
 
  
 
VOTAZIONE: 
 
Presenti N.  16 
Astenuti      N.  07 Grimoldi – Lavazza – Lucchini – Moroni – Lazzaroni – Armani - Lucato 
Votanti N.  09 
Favorevoli N.  09 
Contrari N.  =       
 

IL SINDACO 
 

Visto l’esito della votazione  
 

PROCLAMA 
 

Approvata  la proposta di deliberazione  
 
Inoltre, 
 
in relazione all’urgenza, 
 

IL SINDACO 
 
chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto: 
 
VOTAZIONE: 
Presenti N.  16 
Astenuti      N.  07 Grimoldi – Lavazza – Lucchini – Moroni – Lazzaroni – Armani - Lucato 
Votanti N.  09 
Favorevoli N.  09 
Contrari N.  =       
 
Visto l’esito della votazione, 
 
si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibili tà ai sensi dell’art. 134 comma 4° del  D.L.gs n. 267 /00.  

 

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.   30   DEL 07/05/2014 

    

anno 2014   

TARI  - UTENZE DOMESTICHE   

 

Codice Descrizione €/mq - quota fissa   €/Nucleo 

1    Nucleo 1 0,75 11,48 

2    Nucleo 2 0,88 20,66 

3    Nucleo 3 0,98 20,77 

4    Nucleo 4 1,06 25,25 

5    Nucleo 5 1,15 33,28 

6 Nucleo 6 e più 1,21 39,02 

        



 
 
 

 ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 30   del 07/05/2014 

 TARIFFE ATTIVITA' NON DOMESTICHE -anno 2014 - TARI   

    

Codice  Descrizione €/mq FISSA 
quota variabile 

€/mq 

01   Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,97 0,16 

02   Cinematografi e teatri 0,90 0,15 

03   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,46 0,24 

04   Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 1,84 0,31 

05   Stabilimenti balneari 1,99 0,33 

06   Esposizioni, autosaloni 1,24 0,20 

07   Alberghi con ristorante 1,24 0,20 

08   Alberghi senza ristorante 3,45 0,57 

09   Case di cura e riposo 2,48 0,41 

10   Ospedali 2,74 0,45 

11   Uffici,agenzie,studi professionali 3,16 0,52 

12   Banche e istituti di credito 1,48 0,24 

13   Negozi abbigl.,calz., libr.,cart.,ferr., e altri beni 2,91 0,48 

14   Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 3,54 0,58 

15   Neg.part.,quali filat., tende,tess.,tapp.,capp.,...  1,75 0,29 

16   Banchi di mercato beni durevoli 4,32 0,71 

17   Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,… 3,13 0,51 

18   Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico,… 2,26 0,37 

19   Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2,65 0,50 

20   Attività industriali con capannoni di produzione 1,58 0,26 

21   Attività artigianali di produzione beni specifici 1,99 0,33 

22   Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 13,52 2,44 

23   Mense,birrerie,amburgherie 15,15 2,50 

24   Bar,caffè,pasticceria 9,61 1,95 

25   Superm.,pane e pasta, macell.,salumi, form.,generi al. 5,80 0,88 

26   Plurilicenze alimentari e/o miste 4,37 0,73 

27   Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 17,40 2,87 

28   Ipermercati di generi misti 5,22 0,86 

29   Banchi di mercato 16,80 2,77 

30   Discoteche,night club 3,59 0,59 

        
 


