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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 
2014 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2014 addì 9 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere SI 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI DEDE' Barbara Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2014 

 
IL SINDACO 

 
VISTO e richiamato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  09/04/2014 con cui veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2014 quale bilancio prettamente tecnico, senza procedere, in tale fase,  
all’approvazione dei Regolamenti comunali ed alla determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi 
comunali contenuti nella nuova Imposta Unica Comunale (IUC), demandando alla nuova amministrazione 
comunale la definizione della politica tributaria dell’ente per l’anno 2014, in relazione agli obiettivi che la 
stessa avrebbe inteso perseguire, nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una maggiore 
chiarezza e certezza; 
 

 VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto nel 
nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale 
(IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai 
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data odierna è stato approvato il 
Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la TARI; 
 

CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 
(TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 
 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per 
determinare la TARES; 
 

VISTO e considerato che nel bilancio di previsione 2014 approvato in data 9 aprile 2014 è stato previsto un 
gettito TARI pari a quello previsto per il 2013 e pari a € 629.000,00; 
 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data odierna è stato approvato il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il 2014, che deve garantire la copertura totale dei costi del 
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 

CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del DPR 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; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- Ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, 

- Ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, 

- Il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, ha ulteriormente differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 
 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” 
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con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, 
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 
 

DATO ATTO che il comma 683 della Legge di stabilità 2013 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
TARI in conformità del piano finanziario approvato dal Consiglio comunale; 
VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari a € 644.303,55; 
 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per  € 351.882,67  imputabili ai 
costi fissi mentre per €  292.420,88 sono imputabili ai costi variabili; 
 

VISTO l’allegato  “Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014” da cui si 
evince la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche; 
 

VISTO l’allegata relazione di accompagnamento alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

ATTESO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n. 158/1999 proposti nelle tabelle 
di cui alla predetta relazione di accompagnamento nel seguente modo: 

- Kb (per utenze domestiche) il coefficiente minimo previsto, 
- kc e kd (per utenze non domestiche) gli stessi coefficienti previsti per la TARES 2013 con l’unica 

eccezione per le categorie 22 (Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 23 (Mense, birrerie, 
amburgherie) a cui sono stati applicati gli stessi coefficienti previsti per la categoria 24 (Bar, caffè e 
pasticcerie) in quanto essendo categorie similari si sono applicati i coefficienti più bassi visto le 
tariffe TARES 2013 che hanno particolarmente colpito queste categorie; 
 

CONSIDERATA la proposta del competente servizio economico finanziario di adozione delle tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 
dei costi desunti dal Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, 
 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 il seguente piano tariffario TARI, per le motivazioni esposte in premessa alle 
quali integralmente si rinvia: 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti famiglia 
Quota fissa 

Euro/mq Quota variabile Euro 

1 0,66 € 28,74 

2 0,78 € 67,07 

3 0,87 € 86,23 

4 0,95 € 105,39 

5 1,02 € 138,93 

6 o più 1,08 € 162,88 

Pertinenza utenza domestica 1 componente 0,66 ====== 

Pertinenza utenza domestica 2 componenti 0,78 ====== 

Pertinenza utenza domestica 3 componenti 0,87 ====== 

Pertinenza utenza domestica 4 componenti 0,95 ====== 

Pertinenza utenza domestica 5 componenti 1,02 ====== 

Pertinenza utenza domestica 6 o più componenti 1,08 ====== 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria tariffa 
Quota 
fissa 

Euro/mq 

Quota 
variabile 
euro/mq 

Tariffa 
Totale 

Euro/mq 

1 Associazioni, biblioteche, scuole, associazioni € 1,38 € 0,99 € 2,37 

2 Cinematografi, teatri € 0,94 € 0,67 € 1,61 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,55 € 1,10 € 2,65 

4 Distributori di carburanti € 2,27 € 1,62 € 3,89 

5 Stabilimenti balneari € 1,65 € 1,17 € 2,82 

6 Esposizioni, autosaloni € 1,32 € 0,95 € 2,27 

7 Alberghi con ristorante € 4,23 € 3,02 € 7,25 

8 Alberghi senza ristorante € 2,79 € 2,00 € 4,79 

9 Case di cura, centri rec. € 3,22 € 2,30 € 5,52 

10 Ospedali € 3,33 € 2,37 € 5,70 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 3,92 € 2,80 € 6,72 

12 Banche ed istituti di credito € 1,57 € 1,13 € 2,70 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri benei durevoli € 3,64 € 2,60 € 6,24 

14 Edicole, farmacia,tabacchi € 4,64 € 3,32 € 7,96 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli € 2,14 € 1,53 € 3,67 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 4,59 € 3,28 € 7,87 

17 Attività artigianali : parrucchiere, barbiere, estetista € 3,82 € 2,72 € 6,54 

18 
Attività artigianali: falegname, idraulico,fabbro, elettricista 

€ 2,66 € 1,91 € 4,57 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,64 € 2,30 € 5,94 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,37 € 1,69 € 4,06 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,81 € 2,00 € 4,81 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 10,21 € 7,29 € 17,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 10,21 € 7,29 € 17,50 

24 Bar, caffè, pasticceria € 10,21 € 7,29 € 17,50 

25 

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salume e formaggi, generi 
alimentari € 5,21 € 3,72 € 8,93 

26 Pluirilicenze alimentari e/o miste € 3,97 € 2,83 € 6,80 

27 Ortofrutta,fiorerie, pescherie, pizza al taglio € 18,49 € 13,21 € 31,70 

28 Ipermercati di generi misti € 7,07 € 5,05 € 12,12 

29 Banchi di mercato alimentari € 17,85 € 12,76 € 30,61 

30 Discoteche, night club € 4,93 € 3,52 € 8,45 

 
2. di riconoscere che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali provinciali di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992, in base 
all’aliquota già deliberata dalla Provincia di Lodi pari al 5%; 
 
3. di quantificare in € € 644.303,55 il gettito complessivo della TARI anno 2014 per la quota relativa alla 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
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entro 31 ottobre 2014, nonché la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di 
Tavazzano con Villavesco; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 
del  D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 

*********** 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

rag. Antonella Chiesa 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 

18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Sentito l’intervento del consigliere sig. Roncari (vedasi allegato B); 
 
Sentita la replica del Sindaco: “Il Comune è andato in regime di prima applicazione l’anno 

scorso; in fase di prima applicazione, essendo ignoto il valore dei flussi, per evitare di trovarci con soldi 
mancanti, sono state fatte delle previsioni al ribasso. 
In fase di seconda applicazione, avendo avuto anche le dichiarazioni (autocertificazioni), le stesse sono state 
messe a confronto con il nostro data-base e, pertanto, è stato più agevole ottenere delle previsioni più 
attendibili. I, decreto dà facoltà di determinare il minimo e il massimo; l’Amministrazione Comunale si è 
mossa con l’obiettivo di non creare spostamenti significativi rispetto al carico che i cittadini avevano, in 
precedenza, con la TARSU; alcune categorie, quali i ristoratori, hanno invece avuto un aggravio 
inevitabilmente consistente”: 
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Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Roncari, Barra, Pietraforte) espressi palesemente per 

alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Roncari, Barra, Pietraforte) espressi palesemente per 
alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 



 

 

Copia 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to NANTISTA dott. Alberto 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25/09/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 25/09/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to NANTISTA dott. Alberto 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               NANTISTA dott. Alberto 

 

 

         NANTISTA dott. Alberto 

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 25/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NANTISTA dott. Alberto 
 

 

 

 

X

 

 


