
 

 

 

 
COMUNE DI BAIRO 

Provincia di TORINO 
 

                                                   

 

Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 17 

 

OGGETTO :  

IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE RIFERITA ALLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 

DETERMINAZIONE TARIFFE, RATE E SCADENZE PER L'ANNO 

2014.           
 

L’anno duemilaquattordici, addì quindici, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA 

ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BERTODATTO Albana - Presidente Sì 
ANGELINO Marco - Consigliere Sì 
SASSOE' POGNETTO Daniele - Vice Sindaco Sì 
AMORE Rosa Maria - Consigliere Sì 
SCARLATO Ugo - Consigliere Sì 
BOLLA Ilario - Consigliere Sì 
ZUBANI Gilberto - Consigliere Sì 
            
            
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor BOSICA DR. CARLO. 
 

Il Signor BERTODATTO Albana nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO : IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE RIFERITA 

ALLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 

DETERMINAZIONE TARIFFE, RATE E SCADENZE PER L'ANNO 2014.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) 

verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che 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, escludendo però dalla tassazione 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; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 

 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza 

di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane 

quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio 

comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri 

dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte; 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in 

vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 

652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel 

rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte; 

  

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 

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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione è stato da ultimo prorogato al 31.07.2014; 

  

 RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

   

 PRESO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo 

del tributo; 

  

 RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della componente sui rifiuti (TARI) 

approvato in questa stessa seduta consiliare; 

  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i comuni sono tenuti 

ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento; 

  

 DATO ALTRESI’ ATTO che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto 

primario al fine della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti; 

   
 VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ufficio tributi utilizzando anche i dati 

forniti dall’ente gestore e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del 

citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli 

elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 

DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 

costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 

alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 

cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lgs 22/97, e che quindi per il Comune di Bairo è stato attribuito 

alle utenze domestiche un peso contributivo pari al 65,00% del gettito ed alle utenze non domestiche 

la rimanente quota del 35,00%; 

  

CONSIDERATO che, contestualmente alla redazione del Piano Finanziario, si rende 

necessario determinare le tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l’anno 2014 sulla 

base delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione della 

componente sui rifiuti (TARI) e nel Piano Finanziario, nonché stabilire i criteri di ripartizione dei 

costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica, 

assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica ai sensi dell’art. 49 comma 10 del D.Lgs. 

22/1997 e dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n.158/1999, il coefficiente proporzionale di 

produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare 

costituente la singola utenza (Kb) di cui alla tabella 2 del D.P.R. n.158/1999; i coefficienti di 

potenziale produzione (Kc) per l’attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non 

domestiche di cui alla tabella 3a del D.P.R. n.158/1999, i coefficienti potenziali di produzione 

Kg/mq anno (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

di cui alla tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999; 

   

  



 RITENTUO, pertanto, di determinare i coefficienti necessari per la determinazione della 

parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999, nei valori idonei ad assicurare i minori scostamenti tariffari rispetto al precedente 

sistema impositivo; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale - 

Tributo sui rifiuti (TARI) prevede agevolazioni e che eventuali concessioni, comportanti 

riduzione della tariffa, troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio del comune; 

 

 RITENUTO quindi stabilire: 

 

 per le utenze domestiche, per l’anno 2014, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini della 

determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, 

rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come 

riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al 

D.P.R. n.158/1999 come risulta nella relazione al Piano Finanziario:  

 

NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA  

EURO METRO 

QUADRATO 

QUOTA VARIABILE 

EURO/ANNO 

1 componente 0,28679 51,20442 

2 componenti 0,33459 119,47698 

3 componenti 0,36873 153,61326 

4 componenti 0,39604 187,74954 

5 componenti 0,42336 247,48803 

6 o più componenti 0,44384 290,15838 

 

 per le utenze non domestiche, per l’anno 2014, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini 

della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, così come risulta della relazione al Piano Finanziario: 

 

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,34622 0,73510 1,08132 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,72490 1,55786 2,28276 

3 Stabilimenti balneari 0,41114 0,87930 1,29044 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32458 0,70683 1,03141 

5 Alberghi con ristorante 1,15767 2,48522 3,64289 

6 Alberghi senza ristorante 0,86555 1,85190 2,71745 

7 
Case di cura e riposo 1,02784 2,21097 3,23881 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,08194 2,32123 3,40317 

9 Banche ed istituti di credito 0,59506 1,27230 1,86736 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 0,94128 2,01023 2,95151 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,15767 2,48805 3,64572 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,77899 1,66812 2,44711 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,99538 2,13463 3,13001 



14 Attività industriali con capannoni 

di produzione 0,46523 0,98956 1,45479 

15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 0,59506 1,27230 1,86736 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 5,23657 11,21600 16,45257 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,93825 8,43108 12,36933 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,90421 4,07983 5,98404 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,66618 3,55960 5,22578 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,55653 14,05746 20,61399 

21 Discoteche, night club 

 1,12521 2,42019 3,5454 

  

 

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano 

finanziario e le tariffe TARI e stimare un gettito complessivo del tributo per l’anno 2014 in € 

120.033,00; 

 

VISTO l’art, 1 comma 688 lettera b) della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 

16/2014 il quale recita:” Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo 

di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 

alla TASI”; 

 

CONSIDERATO che lo stesso comma 688 prevede che il tributo comunale sui rifiuti sia 

direttamente versato al comune mediante modello di pagamento unificato, come previsti 1 

comma 688 lettera b) della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16 ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e che 

il  comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  

l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla definizione delle scadenze di pagamento relative 

al ruolo anno 2014 di prossima emissione e di stabilire che il versamento del tributo per la 

componente servizi TARI per l’anno 2014 sia effettuato in tre rate alle seguenti scadenze di 

pagamento: 

 

o Prima rata  entro il   30/09/2014 

o Seconda  rata entro il  31/12/2014 

o Terza rata entro 31/03/2015 

 

 

 VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 

che: “A decorrere dall'anno d'imposta 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 



dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 

per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 

Comunale; 

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

responsabile del servizio finanziario; 
 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

 

VISTO altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 

CON VOTAZIONE espressa nelle forme di legge, avente il seguente risultato: 

Presenti e votanti: N. 7, 

Favorevoli: N. 6, 

Contrari: N. 1 (Bolla), 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Piano finanziario del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, 

composto da una relazione descrittiva e da uno schema dei costi, allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale di un importo totale di € 120.033,00; 

 

2. di dare atto che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 2 del D.P.R. 

27/04/1999 n. 158, per l’anno 2014 è calcolata sulla base di un costo di € 120.033,00,  pari al 

100% del costo complessivo del Piano Finanziario anno 2014,  escluso il tributo ambientale 

previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Provincia di Torino; 

 

3. di stabilire, per le utenze domestiche, per l’anno 2014, i coefficienti Ka e Kb, necessari ai fini 

della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, 

rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento 

i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 

158/1999 come risulta nel prospetto seguente: 

 

 

NUMERO 

COMPONENTI 

 

Ka Kb 

1 componente 0,84 0,6 

2 componenti 0,98 1,4 

3 componenti 1,08 1,8 

4 componenti 1,16 2,2 

5 componenti 1,24 2,9 

6 o più componenti 1,30 3,4 

 

4. di stabilire per le utenze non domestiche, per l’anno 2014, i coefficienti Kc e Kd necessari ai 

fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di 



gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui 

all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente: 

 

 

N. 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Kc  

Coefficiente 

potenziale di 

produzione 

Kd  

Coefficiente 

di produzione 

Kg/mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,32 2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,87 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 

 

5.   di approvare le tariffe applicabili per l’anno 2014 alle singole categorie di utenza come di 

seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale 

previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Provincia di Torino; 
 

                                     TARIFFA UTENZA DOMESTICA 

 

NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

QUOTA FISSA  

EURO METRO 

QUADRATO 

QUOTA VARIABILE 

EURO/ANNO 

1 componente 0,28679 51,20442 

2 componenti 0,33459 119,47698 

3 componenti 0,36873 153,61326 

4 componenti 0,39604 187,74954 

5 componenti 0,42336 247,48803 

6 o più componenti 0,44384 290,15838 

 

 

 

 

 



 

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 

 

CAT. TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

TARIFFA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,34622 0,73510 1,08132 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,72490 1,55786 2,28276 

3 Stabilimenti balneari 0,41114 0,87930 1,29044 

4 Esposizioni, autosaloni 0,32458 0,70683 1,03141 

5 Alberghi con ristorante 1,15767 2,48522 3,64289 

6 Alberghi senza ristorante 0,86555 1,85190 2,71745 

7 
Case di cura e riposo 1,02784 2,21097 3,23881 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,08194 2,32123 3,40317 

9 Banche ed istituti di credito 0,59506 1,27230 1,86736 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94128 2,01023 2,95151 

11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,15767 2,48805 3,64572 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 0,77899 1,66812 2,44711 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,99538 2,13463 3,13001 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,46523 0,98956 1,45479 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,59506 1,27230 1,86736 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,23657 11,21600 16,45257 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,93825 8,43108 12,36933 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,90421 4,07983 5,98404 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,66618 3,55960 5,22578 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,55653 14,05746 20,61399 

21 Discoteche, night club 

 1,12521 2,42019 3,5454 

 

 

6. Di stabilire che il versamento del tributo per la componente servizi TARI per l’anno 2014 sia 

effettuato in tre rate alle seguenti scadenze di pagamento: 

 

 Prima rata entro il 30/09/2014 

 Seconda rata entro il 31/12/2014 

 Terza rata entro 31/03/2015 

 

 

7. Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’approvazione delle modalità di 

versamento del tributo ai sensi di quanto disposto dall’art, 1 comma 688 lettera b) della L. 

147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014; 

 

8. Di dare massima pubblicità al presente atto mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale, entro il 31/08/2014; 

 

9. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 

Gennaio 2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale – componente rifiuti TARI; 

 



10. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

11. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 

del 28/02/2014; 

 

12. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con ulteriore e successiva votazione avente unanime esito favorevole, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Alle ore 22,30 esce dall’aula il Consigliere Scarlato, 

Presenti n. 6 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei 

servizi, rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                       f.to Paola Trabucco 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERTODATTO Albana 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BOSICA DR. CARLO 

 

 

==================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 18/07/2014. 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000. 

 

Bairo, lì 18/07/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BOSICA DR. CARLO 

 

==================================================================== 

 

 

==================================================================== 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________________ 
 

     (art. 134, comma 3 – del D.lgs 267/2000). Si certifica che la su estesa deliberazione non 

soggetta  al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 

134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000. 

 

X(art. 134, comma 4 – del D.lgs 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 – del T.U. degli Enti Locali - D.lgs 

267/2000. 

 

lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BOSICA DR. CARLO 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Bairo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


