
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 24-04-2014  

 
Parre, 08-05-2014      Il Segretario Comunale    

TURCO GUGLIELMO  
CODICE ENTE 10162 

 

C O P I A 

 

Numero  20   Del  24-04-2014  
 

 
 

 
VERBALE 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

   FERRARI FRANCESCO P RUGGERI SEVERO P 

BONANDRINI ELIO P VISINI FERDINANDO P 

COMINELLI FRANCESCO P LAZZARETTI ADRIANO P 

BOSSETTI GIOVANNI P BOTTI DANIELE A 

VILLA KATIA P COMINELLI DANILO A 

POLI CORRADO P SCAINELLI CINZIA A 

CAPELLI CRISTIAN P   

   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor FERRARI FRANCESCO in qualità di SINDACO. Partecipa il  
SEGRETARIO COMUNALE Signor TURCO GUGLIELMO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2014. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto 
FERRARI FRANCESCO, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Parre, 14-04-2014 
 

 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to FERRARI FRANCESCO 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Bertuletti Oscar, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Parre, 14-04-2014 
 

 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Bertuletti Oscar 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si premette che il presente argomento viene posto in discussione dopo la 
pubblicazione di indizione dei comizi elettorali in quanto atto urgente ed 
improrogabile finalizzato a garantire osservanza di adempimenti istituzionali, ai 
sensi dell’art. 38 c.5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Premesso che : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 9.4.2014 è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta unica comunale (IUC);  
 
Richiamati: 

- i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

o 682, che così recita: Con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto  legislativo n. 446 del 1997, il comune 
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determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente 
tra l'altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 
conto altresì della capacità contributiva della famiglia,anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie  su  cui  l'attività  viene svolta;  

o 683, che prevede l’approvazione delle tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

o 654, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n.158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuandone 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; 

- l’art. 40 del regolamento IUC approvato con la citata deliberazione del 
C.C. n. 14/2014, con il quale si è previsto di determinare le tariffe 
tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
Dato atto che con la citata deliberazione n. 14 del 9.4.2014 è stata prevista per 
l’anno 2014 la proroga della prima scadenza del pagamento della TARI al 16 
giugno anziché al 16 aprile, mentre rimane ferma la scadenza del 16 ottobre;   
 
Udita la relazione del  Presidente, il quale fa presente in via preliminare che 
l’adozione del presente atto risulta in esecuzione dell’art. 1 comma 682 L. 
147/2013, la quale impone agli Enti Locali l’adozione delle nuove misure 
tariffarie; 
a tal proposito continua affermando che l’Amministrazione Comunale ha 
profuso notevoli sforzi finalizzati ad una razionalizzazione dei risparmi, nonché 
ad attuare opportuni accorgimenti onde pervenire ad una sempre maggiore 
incisività degli interventi atti a pervenire alla completa differenziazione dei rifiuti. 
Sottolinea che l’impegno dell’Amministrazione ha avuto in questo settore 
notevoli risultati. 
A conclusione dell’intervento come sopra esposto, invita alla discussione; 
 
Udito l’intervento del consigliere Bonandrini Elio il quale chiede al relatore 

alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti; 
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Udita in merito la risposta del Presidente il quale, nel confermare che 

oggettivamente questo Ente, in applicazione dei quanto attuale in ambito di 
raccolta differenziata, ha ottenuto abbassamenti dei costi, fa presente che 
l’effettiva funzionalità del servizio potrà essere verificata solo a consuntivo e 
che, in ogni caso, si cercherà di attuare le migliori soluzione per un servizio 
sempre più incisivo ed efficiente; 
 
Visto il piano finanziario allegato alla presente deliberazione, dove: 
 
- per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 
ribadita la percentuale calcolata con il piano finanziario del 2013; 
 
- per la determinazione delle tariffe è stato applicato il valore medio dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 al fine di agevolare le 
categorie con maggior numero di componenti per quanto riguarda le utenze 
domestiche e di rendere più equa la distribuzione dei costi tra le varie tipologie 
delle utenze non domestiche; 
 
- le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche vengono 
determinate sulla base dei criteri sopra indicati e della banca dati dei 
contribuenti,  
 
Ritenuto di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe,  come da 
documento di cui all’allegato A); 
 
Richiamati: 

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale 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 innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che 
prevede l’approvazione delle tariffe della TARI da parte del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale; 

- l’art. 13, comma 13 bis del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in 
legge n. 214/2011 e successive modifiche, che prevede i termini e le 
modalità di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per 
l'anno 2014, l’ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
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Visto il parere del responsabile del servizio espresso sulla proposta della 
presente deliberazione in ordine alla regolarità, rilasciato a norma dell’art. 49, 
comma1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con 9 voti favorevoli e n. 1 contrario  (Lazzaretti Adriano), espressi per 
alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano finanziario  con annessa tabella di determinazione 
delle tariffe, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’applicazione della TARI a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento 
svolto in regime di privativa dal Comune nel testo allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera A); 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione della TARI; 

3) di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente 
deliberazione e del regolamento al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall’art. 13 bis del 
D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011;  

4) con  voti unanimi, espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi 
dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente                                                    Il Segretario comunale 
F.to FERRARI FRANCESCO                                         F.to TURCO GUGLIELMO 

        

       Parre , li 24-04-2014  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 08-05-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, sino al 23-05-2014. 
 
Parre,   08-05-2014 

   
Il Segretario Comunale       
F.to TURCO GUGLIELMO 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-05-14 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
 
Parre, ________________ 

Il Segretario Comunale 
       F.to ___________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 


