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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N°   21  Reg. Delib.                                                                                            
 

O g g e t t o : APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 
CICLO DEI RIFIUTI (TARI). - ANNO 2014.   

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisei del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 nella sede 
Comunale in seduta ordinaria. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
Risultano: 
  

  Presente Assente 

 FERRÉ  MATTEO Sì == 

 DUGONI ROBERTA Sì == 

 ROSSI MICHELE  Sì == 

 PADELLI MICHELE  Sì == 

 GUALTIERI CLAUDIA == Sì 

 SANGIORGI ORNELLA  Sì == 

 PEREGALLI FEDERICA  Sì == 

 CASOLA VITTORIO Sì == 

 FERRÉ CRISTINA ERMINIA  Sì == 

 SANGIORGI DANIELE  Sì == 

 BUZZETTI GIOVANNI  Sì == 

 
Assiste il Segretario Comunale Boiani  Dott.ssa Laura. 
 

Il Sig. Ferrè  Matteo, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/09/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEL CICLO DEI RIFIUTI (TARI). - ANNO 2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a 
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
con contestuale soppressione della TARES; 
 
VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU e della TARES, è stato calcolato per le singole utenze con 
i criteri del c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 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; 
 
VISTI: 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
il Decreto 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014;  

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, componente TARI, 
approvato con deliberazione nella odierna seduta del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato 

nella presente seduta di Consiglio Comunale sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 

1999 n. 158; 

UDITI gli interventi di seguito riassunti:  
- il Sindaco illustra l’articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 

nella quota fissa e variabile; informa che alcune utenze non domestiche pagheranno solo la 
quota fissa del tributo laddove dimostrino di smaltire in proprio i rifiuti;  rispetto a quelle 
dello scorso anno le tariffe TARI comporteranno un risparmio per gli utenti del servizio: 
fornisce, per le utenze domestiche, alcuni esempi di calcolo delle tariffe TARES 2013 e 



TARI 2014 a confronto; ricorda che, per effetto delle regole di determinazione delle tariffe, 
se a fine anno i costi del servizio dovessero essere maggiori rispetto a quanto preventivato 
nel piano finanziario, la differenza andrebbe ad incidere sul piano del prossimo anno, 
facendo aumentare i costi e di conseguenza le tariffe; per contro un eventuale risparmio nel 
2014 andrebbe a ridurre le tariffe del 2015;  

- il Consigliere Ferrè Cristina chiede come verranno tassate le seconde case abitate per 
poco tempo l’anno; 

- il Sindaco risponde che per le occupazioni fino a 183 giorni è prevista una detrazione; la 
legge prevede infatti che siano soggetti a TARI tutti i fabbricati; 

 
Con voti 7 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti, 
dei quali 7 votanti e n. 3 astenuti (Ferrè Cristina, Sangiorgi Daniele e Buzzetti Giovanni)  

 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 

0,269  €                                21,48  
2 componenti 

0,314  €                                50,11  
3 componenti 

0,346  €                                64,43 
4 componenti 

0,371  €                                78,75  
5 componenti 

0,397  €                             103,80  
6 o più componenti 

0,416  €                             121,70  
 

Utenze non domestiche 

 c
a
te

g
o
ri

a
 

Attività 

Tariffa parte fissa 
€/mq 

Tariffa parte Variabile 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 €    0,139   €         0,538  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,  
 €    0,291   €         1,141  

3 Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, 
magazzini edili, depositi materiali edili 

 €    0,221   €         0,869  

4 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce 
non deperibile, litografie, tipografie 

 €    0,130  €         0,517 

5 Alberghi con ristorante  €    0,465  €         1,820  

6 Alberghi senza ristorante  €    0,347   €         1,356 

7 Case di cura e riposo  €    0,412   €         1,619  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €    0,434  €         1,699  



9 Banche ed istituti di credito  €    0,239   €         0,931  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €    0,378   €         1,472 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 €    0,465  €         1,822  

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 

 €    0,313   €         1,221 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 €    0,399   €         1,563 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
 €    0,187   €         0,724  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
 €    0,239   €         0,931  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
 €    2,102  €        8,212  

17 Bar, caffè, pasticceria  €    1,581   €         6,173  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

 €    0,764   €         2,987  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   €    0,669   €         2,606  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 €    2,631  €      10,292  

21 Discoteche, night-club  €    0,452  €         1,772 

 

2. che alle utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

3. che le detrazioni e/o agevolazioni sono quelle previste da vigente regolamento comunale 

IUC, componente TARI; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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; 
 

Con successiva separata votazione, con voti 7 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma 
palese dai n. 10 consiglieri presenti, dei quali 7 votanti e n. 3 astenuti (Ferrè Cristina, Sangiorgi 
Daniele e Buzzetti Giovanni)  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
f.to Ferrè Matteo 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Dugoni Dott.ssa Roberta 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Boiani Dott.ssa Laura 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio di questo Comune il giorno 10/10/2014 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi. 
 
 
Rogolo, lì 10/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Boiani Dott.ssa Laura 

 
 
================================================================================ 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Rogolo, lì 10/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Boiani Dott.ssa Laura 

 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Rogolo, lì 10/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Boiani Dott.ssa Laura 

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


