
 
           
            COPIA                              ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N. 20 

Adunanza del  28.04.2014 

    
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:    DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.R.I. – ANNO  2014 
 
L'anno duemilaquattordici addì  ventotto del mese di  aprile  alle ore  21,00  nella casa 
comunale di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte  dalle leggi e 
dallo Statuto, convocata il Consiglio Comunale sono intervenuti i Signori: 
                    

    Presente Assente 
1 CRISTIANI Luca x  
2 BERTOCCHI Fabio x  
3 CIBRANDI Angelo   x   
4 COSTANZA Mario  x 
5 GANDOLFI Devis  x 
6 FACCIOLI Maria Federica x    
7 INVERNIZZI Alfonso   x 
8 LONGHI Gianluigi x  
9 MARCHINI Chiara x    

10 MORENI Roberto x   
11 PEDRETTI Giuseppe   x 
12 RACCAGNI Maria Grazia x  
13 SPOTTI Maurizio x  
 
       Presenti n.9   Assenti n.   4 
 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Angelina Marano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Cristiani Luca in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

- l’ art. 1-comma della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità per l’anno 2014 ) ha 
previsto al comma 639 l’istituzione, a decorrere dallo 01.01.2014, dell’Imposta Municipale 
Comunale ( IUC ) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla 
fruizione di servizi comunali; 

- l’Imposta Municipale Comunale ( IUC ) si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU 
), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 
rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 641 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013 che disciplina la componente tassa 
sui rifiuti (TARI); 
 
Visto il comma 651 dell’art. 1 della legge sucitata che dispone che il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R 27/04/1999, n° 
158; 
 
Visto l’art. 8 del D.P.R  n° 158/1999 che prevede 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; 

 
Rilevato che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna è stato approvato il Piano 
Finanziario T.A.R.I per l’anno 2014;    

      -  con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stato approvato il Regolamento 
per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) ; 
       
Richiamati : 

- Il D.M. del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’ann0 2014 al 30 aprile 2014; 

- Il D. Leg.vo. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

 
Vista la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione del tassa e del Piano 
Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge 147/2013;  

 
Acquisiti i favorevoli pareri di cui all’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli 



                                                              
DELIBERA 

 
1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R,I)  istituita 
dall’art. 1, comma 639, della legge 147/2013 nel modo che segue:  
 
A) UTENZE DOMESTICHE    
  A  B    
Numero componenti Quota fissa  Quota variabile    
Nucleo familiare        
  (€./MQ/ANNO)   (€./ANNO)    
        

1  0,780  
                              
35,00        

2  0,910  
                      
81,00    

3  1,003  
                    
100,00    

4  1,077  
                    
125,00    

5  1,151  
                    
155,00    

6 o più   1,207  
                    
190,00    

        
B) UTENZE NON 
DOMESTICHE        
    Quota fissa  Quota variab. totale   
   (€./MQ/ANNO) (€./ANNO)   
        
1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,30144 0,39456 0,69600  
2-Campeggi, distributori di carburante  0,63114 0,69956 1,33070  
3-Stabilimenti balneari   0,35796 0,31974 0,67770  
4-Esposizioni, autosoloni   0,28260 0,36740 0,65000 
5- Alberghi con ristorante   1,00794 1,10206 2,11000  
6-Alberghi senza ristorante  0,75360 0,81640 1,57000  
7-Case di cura e riposo   0,89490 0,53510 1,43000  
8- Uffici, agenzie, studi proffessionali  0,94200 0,94800 1,89000 
9-banche e istituti di credito  0,51810 0,53190 1,05000  
10-Negozi, abbigliamento, calzature,    0,81954 1,00046 1,82000  
libreria, cartoleria, ferramenta ed altri      
beni durevoli        
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,00794 1,2321 2,24004 
12- Attività artigianali tipo botteghe: falegname,     
idraulico, fabbro, elettricista, parucchiere 0,67824 0,8218 1,50004  
13- Carozzeria. autofficina, elettrauto  0,86664 0,90336 1,77000  
14- Attività industriali con capannone di produzione 0,40506 0,7450 1,15006 
15- attività artigianali di produzione di beni specifici 0,51810 0,6995 1,21760 
16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub 4,55928 0,4408 5,00008 
17-Bar, caffè, pasticceria   3,52308 0,4770 4,00008  
18- Supermercato, pane e pasta, macelleria ,     
salumi, formaggi, generi alimentari  1,65792 1,90208 3,56000  
19- Plurilicenze alimentari e/o miste  1,45068 1,5494 3,00008 
20- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 5,70852 3,00148 8,71000  



21- Discoteche, night club   0,97968 1,1204 2,10008  
        
2.di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 in base ad aliquota 
deliberata dalla Provincia ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
3.id inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale ( IUC), al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente;  

 
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l’anno 
2014 ai sensi dell’art. 172 del D. Legs. 267/2000; 
 
con successiva votazione  e all’unanimità la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D..Leg.vo 267/2000. 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ATTESTA 
 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa pertanto 
                                                   ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE  di  regolarità tecnica 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
       F.to  Dr. Cristiani Luca 
 
__________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
vista la presente proposta di deliberazione; 
visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 
                                                   ESPRIME 
°  parere Favorevole di Regolarità Contabile 
 
° l'attestazione di copertura finanziaria 
 

                     
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to   D.ssa Marano Angelina 
 

 


