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************** 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
*************** 

 

 

Deliberazione n. 16 del 04 giugno 2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OOGGGGEETTTTOO:: Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. Approvazione tariffe della 

tassa rifiuti (TARI) anno 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio comunale in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti nei termini e modi di legge, in 

sessione ordinaria. 

 

RRiissuullttaannoo  pprreesseennttii::  
 

01- Foresti Giuseppe                 Sindaco        si 

02- Luciano Alberto           consigliere comunale  si 

03- Marini Giulia             consigliere comunale  si 

04- Becchetti Anna            consigliere comunale  si 

05- Brescianini Francesca     consigliere comunale  si 

06- Ongaro Raffaello          consigliere comunale  si 

07- Olivero Lorenzo           consigliere comunale  si 

08- Pizzocaro Piera           consigliere comunale  si 

09- Milzani Gabriele          consigliere comunale  no 

 

 

10- Sorteni Giovanni          consigliere comunale  si 

11- Bonomelli Elena           consigliere comunale  si 

 

12- Campana Ernesto           consigliere comunale  si 

13- Felappi Fabio             consigliere comunale  si 

 

 

Il segretario comunale, dott. Fernando Fauci, partecipa alla presente riunione del Consiglio 

comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per la cura della verbalizzazione. 

 

Il sindaco, dr. Giuseppe Foresti, assume la presidenza. Proceduto ad appello nominale e con-

statato legale il numero degli intervenuti (12/13), dichiara aperta la seduta e passa alla tratta-

zione dell'argomento di cui in oggetto. 

 

Ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e dell’art.44 del Regolamento del Consiglio comu-

nale, partecipa alla seduta l’assessore esterno sig. Filisetti Vincenzo. 

 

CCoommuunnee  ddii  CCoorrttee  FFrraannccaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii    BBrreesscciiaa   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che 

 il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 

2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti (TARI) 

 ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del co-

sto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 

sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 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 va-

riabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.06.2014 è stato approvato il 

piano finanziario per l'applicazione nel Comune di Corte Franca della Tassa sui Rifiuti (TA-

RI) per l’anno 2014; 

 ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le ta-

riffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 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; 

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014 è stato fissato al 31.07.2014, come da Decreto del Ministero dell’Interno in data 

29.04.2014; 

 

RILEVATO che sono state fissate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per 

le utenze domestiche e non domestiche (allegato “A”), determinate sulla base del Piano Fi-

nanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

 

CONSIDERATO che il comma 688 della L. n. 147/2013 permette al Comune di stabilire il 

numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo consentendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale, consentendo altresì il pagamento in un’unica soluzione entro il 

16 giugno; 

 

RAVVISATA l’opportunità di stabilire le scadenze di versamento della TARI, le modalità di ver-

samento e riscossione; 

 

VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente si ritiene possibile suddividere in 

due rate semestrali la tassa rifiuti come di seguito indicato: 

 versamento prima rata della tassa:   entro il 31 ottobre 2014 

 versamento seconda rata della tassa:   entro il 30 aprile 2015 

con la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione con scadenza 31 ottobre 2014 
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VISTI: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTI i pareri riportati in calce al presente atto; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

D E L I B E R A 

1-di approvare le tariffe della Tassa comunale sui Rifiuti per l’anno 2014 come riportate 

all’allegato “A” che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2-di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) come di seguito indicato: 

a) versamento prima rata della tassa:   entro il 31 ottobre 2014 

b) versamento seconda rata della tassa:   entro il 30 aprile 2015 

con la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione con scadenza 31 ottobre 2014; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

3-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.L.vo 267 del 18.08.2000. 
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 Allegato “A” alla delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____ 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare €/ nucleo familiare €/mq 
1 componenti 31,04 0,21 

2 componenti 72,42 0,25 

3 componenti 93,11 0,28 

4 componenti 113,80 0,30 

5 componenti 150,02 0,32 

6 o più componenti 175,88 0,34 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. DESCRIZIONE 
Parte  

variabile 

Parte 
fissa 

Totale 
€/mq  

Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,26 0,92 

Cat. 2 Cinematografi, teatri  0,50 0,19 0,69 

Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,66 0,26 0,92 

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,44 0,56 2,00 

Cat. 5 Stabilimenti balneari 0,62 0,24 0,86 

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni 0,84 0,33 1,17 

Cat. 7 Alberghi con ristorante 2,69 1,05 3,74 

Cat. 8 Alberghi senza ristorante 1,78 0,69 2,47 

Cat. 9 Cantine vinificazione 0,45 0,18 0,63 

Cat. 10 Ospedali 1,76 0,69 2,45 

Cat. 11 Uffici, agenzie,studi professionali 2,49 0,98 3,47 

Cat. 12 Banche ed istituti di credito 1,01 0,39 1,40 

Cat. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,31 0,90 3,21 

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,96 1,15 4,11 

Cat. 15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquaria-
to 

1,36 0,53 
1,89 

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 0,70 2,48 

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,43 0,95 3,38 

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,35 0,53 1,88 

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,79 0,70 2,49 

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,20 0,45 1,65 

Cat. 21 Attività artigianali con produzione di beni specifici 0,90 0,35 1,25 

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,14 3,57 12,71 

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie 7,97 3,11 11,08 

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria 6,50 2,54 9,04 

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,31 1,30 4,61 

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,52 0,99 3,51 

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,77 4,60 16,37 

Cat. 28 Ipermercati di generi misti 4,50 1,78 6,28 

Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari 5,75 2,25 8,00 

Cat. 30 Discoteche, night club 3,14 1,23 4,37 
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Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D. Lgs. 

18.08.2000, n.267. 

                                                                                                            IL  RESPONSABILE AREA ECON-FIN 

              dott.ssa   Marisa Zanotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

        IILL  SSIINNDDAACCOO                  IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

Giuseppe Foresti            Fernando Fauci 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia del presente verbale viene pubbli-

cata il giorno _________ 

 

 _________________ all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art.124 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Il Messo      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

     __________________                                (Fernando  Fauci) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione non essendo soggetta a controllo necessario di legittimità: 

 

 [] – Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, è divenuta esecutiva il 

___________________________ ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

 [] - E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 

n.267/2000; 

 

Lì, ____________________                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                    (Fernando  Fauci) 

 


