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ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE N.21

ADUNANZA DEL 27 SETTEMBRE 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prillna convocazione― scduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI
ANN〔)20■4

L,anno duemilaquattordici addi27 del mese di Settembre alle ore 16.30 nella Sala delle adunanze

consiliari.
previa l,osservanza delle modalita e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i

Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

■
■ CASTELLI MASSIMO SI

2 CASAGRANDE CⅢ ARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI

10 ORTONA LUCIAN0 SI

11 BERTONAZZILORENZ0 SI

TOTALE 6 5

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri :Casagrande,Orsi,Nobile,Pantrani,Bertonazzi;
partecipa il Segretario Comunale Dott. 6i.r."pp" b'U.to il quale prowede alla redazione del

presente verbale.
Accertata la validita dell,adunanza il sig castelli Massimo in qualita di Sindaco ne assume la

presidenza dichiarando aperta la seduta-e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto

sopra indicato.



tL CONSIGLIO COMUNALE

vlsTA la legge n. 147 del27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilitdr 2014) ed in particolare

l,art. 1 comti G39 con la quale d stata istituita la IUC ( lmposta Unica Comunale)

composta da:
. IMU - imposta municiPale ProPria
. TASI - tributo per i servizi indivisibili
. TARI - tassa sui rifiuti

RICHIAMATI:
- liart.l comma 169 della legge27t12t2}06 n. 196 che fissa il termine per deliberare le

"iiquot 
e le tariffe dei tribuii locali entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

- irrt. fg3 comma 3 del D.Lgs 26712000 come modificato dall'art.1 .p,mma444 della L.

24yzl2o12 n.228 che consEnte di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

prpii" 
""rp"t"*a 

per il ripristino degliequilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati

iei l'adozione degli itti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 dellaL. 14712013 testualmente

,ii";i "irigtn 
iomunale deve approvare , entro i! temine fssato da norme statali per

iippritiiioni del bilancio di prcviiione-, le tariffe.della TARI in conformitd al piano

ii{niaio det servizio di gesiione dei iftuti utuani, redafto dal soggefto che svolge il

s;eruiziosresso ad approvato dal consiglio comunale o da altrc autoritd competente a

norma delle leggi vigenti in mateia..-- Omissis "

GoNSIDERATO che, la tariffa d compostra da una quota determinata in relazione alle

;;;;;;i;"""nii"ii aer'costo del servizio di gestibne dei rifiuti riferite in particolare asli

investimenti per le opere eo-i retatiri ammortam-enti e da una quota rapportata alla quantitd

Oi rifiuii cont6riti, al servizio fomito e all'entitA degli oneri di gestione;

vlsTo il comma 654 dell,articolo 't della l. n. 147D013 che prevede fobbligo di assicurare

;;p;d; integrate o"i 
"o"iioi 

investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

RICHIAMATO:
-l;"rt. f O"f O.frrf. lnterno del 13 febbraio, che ha prorgalo al.1 aprile 2014 il termine per

f"pp.r"iione del bilancio di previsione d-loarte degli Enti Locali;

-T[i.i-u[, 
"orma 

t, delbi |iitzott n.16, convertito dalla legge 2tst2014 n' 68 ed il

D.M. 2gt4t2014, con i quati E siato omerito al 311712014, il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dei comuni per l'anno 2014; 
.

Iir 
"or*i,i"to 

aet rctolioli dei Ministero dell'lnterno con cui d stato ulteriormente

omeiito il termine per l,approvazione del bilancio di previsione al3olo9l2014;

RITENuTo pertanto di approvare il Piano Finanziario per l,anno 2014, corredato della

relazione illustrativa, riguaioante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno

2014 comportante una spesa complessiva di € 54'O3O'00' quale allegato A);

RITENUTO altresi di approvare per I'anno 2014 e con decorrenza 1'1'2014le tariffe della

TASI quale allegato B);

vlsToilD.Lgs'lSagosto2000,n.26Tesuccessivemodmcheedintegrazioni;

vlsTl i pareri favorevoli in ordine alla regolaritir tecnica e contabile sulla proposta della

presente deliberazione, t*i l"i n"iprn.ibiti d"i Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267100 e s'm';
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CON VOTI favorevoli n. 6 , contrari n. 0 , astenuti n' 0

palese ai sensi di legge da n. 6 Consiglieri presenti e votanti;
, resi in forma

DELIBERA

1) Dl APPROVARE, ai sensi e per gli effettidella nonnativa sopra richiamata, il Piano

Fininziario per l'anno 2014, neil'impofto di € 54.030,00 corredato dalla relazione

iff6tr"tir", iiguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risuha dal documento

;il"di; itia f,resente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale -
allegato A);

2) Dl FlssARE per I'anno 2014,iltasso di copertura dei costi risultanti dal piano

niranziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe

determinate con il Presente atto;

3) Dl APPROVARE le tariffe per la gestione dei.rifiuti urbani e assimilati per I'anno 2014 e

"6n 
i""or"nra 1.1.2014, come da itlegato quale parte integrante alla presente

deliberazione per le utenze domestiche-e le utenze non domestiche TARI - allegato B);

4) Dl PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze

#;i i;ii" d"t portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni

di legge in vigore;

Successivamente,
lL CONSiGLiO COMUNALE

RAWSATA la necessiti di rendere il presente atti immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08'2000, n' 267 e s'm';

ior.lvoirifavorevoli n.e ,contriri n. o ,astenuti n.0 ,resi informapaleseai sensi

di legge da n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile'
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SERV!Z10 GES丁 10NE RIFIU丁l URBANI E ASSIMILATl

COMUNE D: CER:GNALE

UTENZE NON DOMESTiCHE TAR1 2014
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Superficie
categoria

Quote
sup

categoria

Sup.medi
a utenza

Kc Kd QUOTA
FiSSA

(1)

QUOTA
VARIAB:LE

(1)

TARIFFA
TOTALE

(1)

TARiFFA
MEDIA

(2)

3at Descrizione m % m2 Ko/m2 Euro/m' Euro/m2 Euro/m' Euro/Utenza

1‐ IMIIII:i bibl11101hё「 ||||:II IIII111′iO1111110「 0,0% 0,42 3,40 0,518580 0.379173 0,8978

2 campeqqi:ldiStFibutOrilcarburaitilimOianti‐ |10 1 500 32,4% 500 0,74 6,03 0,913688 01672474 1,5862 833

Stabilimenibalnea‖ 0,0% 0,51 4:16 01629704 0,463929 110936

EI10Si芝 10hi「五ltOこ五1611 0,0% 0,37 3,03 0,456844 0.337910 017948

饉bOrohi con ristOrantel 2 819 53,1% 410 1,20 9,86 1,481656 1.099602 2,5813 1.110

へlblrqhi senza riStorantel 0,0% 0,86 7,02 11061853 0,782881 1.8447

casl‐ di cura‐ o Fi00S61
0,0% 0,98 8,01 11210019 0.893287 2.1033

8 Uffici, aqenzie, studi professionali 1 25 1,6% 25 1,07 8,76 11321143 0:976928 212981 60

8anChe edlistituti dl credit。
0,0% 0,57 4,64 0,703787 0.517460 1,2212

Nёむ02i abbi01amOntoicalzature:libreriai cartc 0,0% 0,99 8,12 1,222366 0.905554 2,1279

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,0% 1,30 10,63 1.605127 11185473 2,7906

■2 へttiVita‐ artid‐ iahbli tib61botteghO「 fallona‐ mO「idi
0,0% 0,38 7,20 1,086548 0,802954 1.8895

carrOzzeFiO「 |ltofFiCinalolottrautol
0,0% 1,04 8,52 1,284102 0,950163 2,2343

14 へmvita indlstFiali conlcapanno11‐ di prod1210n( 0,0% 0,67 5,50 0,827258 0,613368 1.4406

15 へtillita artiollll‖ ldi10rOduziohllbOIIIS‐ |||lfi01
0,0% 0,82 6,71 1,012465 0,748309 117608

16 RI`tOrantii trattbrie,OSterie,pizzeriё :pub 1 35 2,3% 35 6,13 39,67 7,568792 4,424056 11,9928 441

17 Bar caffA nasticceria 1 50 3,2% 50 4,96 29,82 6.124178 3,325570 914497 496

181 SIloё:轟erdatol llhe l100stalmなёё‖eria「 ollll 0,0% 2,07 16,99 21555857 1,894749 4,4506

19 Plurilicenze alimentari e1o miste 2 112 7,3% 56 2108 12,59 2,568204 11404055 3,9723 234

20 OrtOfruttalDeSChё ribifi6ri e piantei piZzal=1‐ tal
0,0% 8,25 67,66 10,186385 7.545541 17,7319

21 Dllё OteOhO「 hiaht‐ olし bl
0,0% 1,34 11,01 1.654516 1,227851 2,8824

Totale 8 1.541 100% 193

(1):「nporti al netto di Addizlonale Provincia!e(5%)

(2)Sirnulazione per utenza che occupa:a superficie media de‖ a propria categoria,compreso Addizionaie Provinciaie(5%),ai nettO di sconti da regolamento
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SERV!Z!O GES丁 :ONE R!FIU丁 lURBANIE ASS:M:LA丁 |

COMUNE Di CERIGNALE

(1) lmporti al netto di Addizionale Provinciale (5 %)
(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, compreso Addizionale Provinciale (5%), al netto di sconti da regolamento

UTENZE DOMESTICHE TAR1 2014
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QUOTA
F:SSA

(1)

QUOTA
VAR:AB:LE

(1)

Simulazione
importo totale

per Nucl6o fam.
(21

componenti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/mz Euro/Utenza Euro

21% 6600 24% 0,84 102 1,295522 24,844171 164

2 237 77% 74% 0,98 1,4 1,511443 34,781839
3 4 1% 1% 1,08 1,665671 44,719507
4 1 0% 0% 1,789055 54,657175
5 0 0% 0% 1.24 #DIV′ 01 1,912438 72,048095 #DIV′ 0!

6 0 0% 0% 3,4 #DIV101 2,004975 84,470180 #DIV′ 0!

307        1        27117       1
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