
COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
c.a.p. 26843   -   Provincia di Lodi

Codice Ente 10951

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 37  del  04-09-2014

Oggetto: Determinazione tariffe TARI per l'anno 2014.

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  quattro del mese di settembre, alle ore 21:00, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria.

Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

SCHIAVI MARCELLO P ZACCARINI MANUEL P
CAPELLI ROSSANA P MARTINELLI SAMANTHA P
GABOARDI NATALIA P PEDRINI ITALO P
CASALI CRISTIANO P SIVALLI NICOLA P
COLOMBI BASSANO
ANTONIO

P
ROSSINI MARIKA

P

UGGETTI ALBERTO P

Totale  Presenti n.   11                 Totale  Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. NICOLA CARAVELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor SCHIAVI

MARCELLO, nella qualità di SINDACO, ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del

giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/09/2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la TARI  nel territorio di questo Comune;

che l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 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;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/09/2014 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014;

che il comma 683 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, che nell’ambito della
disciplina generale della IUC, normano la specifica fattispecie della TARI, stabilisce che
spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO che con Decreto Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U. n. 169
del 23.07.2014  è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 31 luglio 2014;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 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 e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

APPURATO che è stata redatta proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche 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;

VISTI:
l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;-
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;-
Vista la Legge 27.12.2013 n. 147-
il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;-

VISTI:
il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge
07/12/2012 n. 213;

il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
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contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012
n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano: favorevoli undici, astenuti zero, contrari
zero, essendo undici i votanti e undici i presenti;

D E L I B E R A

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui1)
servizi (TARI):

Utenze domesticheA)

NUCLEO
FAMILIARE

QUOTA FISSA
(€/MQ/ANNO)

QUOTA VARIABILE
(€/ANNO)

1 componente 0,4261 40,38
2 componenti 0,4971 71,82
3 componenti 0,5478 88,28
4 componenti 0,5884 106,19
5 componenti 0,6290 129,69
6 o più componenti 0,6594 146,05

Utenze non domesticheB)

Categorie di attività Quota fissa
(€/MQ/ANNO

)

Quota
variabile

(€/MQ/ANNO)
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

culto
0,3160 0,2909

0404    Esposizioni, Autosaloni 0,2694 0,2492
06 Alberghi senza ristorante 0,5863 0,5399
07 Case di cura e riposo 0,6513 0,5976
08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7287 0,6712
09 Banche ed istituti di credito 0,3776 0,3481
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9531 0,8744
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico)
0,6509 0,5958

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5499 0,5069
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6621 0,6066
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,1759 2,9144
17 Bar, caffè, pasticceria 2,3885 2,1614
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18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi

1,1549 1,0601

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,0105 0,9244
20 Ortofrutta pescheria, fiori e piante 3,9765 3,6528
21 Discoteche night club 1,0171 0,9342

Utenze soggette a tariffa giornalieraC)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze,2)
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.

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa, si3)
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia.

Di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI per l’anno4)
2014 n. 2 RATE con scadenza:

al  30 settembre 2014
al  31 dicembre  2014

Di demandare al Funzionario Responsabile dell’imposta Unica Comunale “IUC”,5)
l’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l’approvazione del presente
provvedimento.

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione6)
2014 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi,
resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA ai sensi
degli artt. n. 49, comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                                                                                  (Dott. NICOLA CARAVELLA)
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Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di regolarità CONTABILE ai sensi degli artt. n. 49,
comma 1 e n. 147/BIS comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
                                                                                 (Dott.ssa BARBARA STORTI)



Addì, 05-09-2014

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’  (Art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data 04-09-2014, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 05-09-2014

f.to Dott. NICOLA CARAVELLA
Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

X   Pubblicata  all’Albo   Pretorio  di  questo  Comune  per  15  giorni  consecutivi  a  partire
da  oggi  05-09-2014.

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to SCHIAVI Dott. MARCELLO

Il Segretario Comunale
Dott. NICOLA CARAVELLA

Il Segretario Comunale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 04-09-2014 COMUNE DI CASTELNUOVO B.A.

Pag. 6

 f.to Dott. NICOLA CARAVELLA


