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N.    68   Reg. Delib.   COPIA 

del  30/10/2015    

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO : MODIFICA  CRITERI  E  TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE – 
ANNO 2015. 
 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di  ottobre,  alle ore 21 e minuti 00, nella sala 

delle adunanze del  Palazzo Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  regolarmente  
convocato,  previa  consegna  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  legge,  
osservate  tutte  le  formalità  prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  vigente  e  
dal  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,   in  adunanza  ORDINARIA  di   
PRIMA CONVOCAZIONE  ed  in  seduta   PUBBLICA. 

 
Presiede il Sindaco. 
 
All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

 
Cognome  e  Nome Carica 

 

Presenti 
 

Assenti 

CHIESA Mariarosa  Sindaco   P  
INVERNIZZI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
CHIESA RICOTTI  Filippo  Consigliere Comunale   P  
CUCCHI  Battista Mario  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Mauro  Consigliere Comunale   P  
RAVAGLIOLI  Anna Maria Grazia  Consigliere Comunale   P  
GABBA Silvestro  Consigliere Comunale   P  
MIRABELLI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
MALDOTTI  Valentina  Consigliere Comunale   P  
SIGNORELLI  Luca  Consigliere Comunale   P  
MAIOLANI  Agostino  Consigliere Comunale   P  
PEROTTI  Francesco  Consigliere Comunale   P  
DONA'  Mauro  Consigliere Comunale   P  

 

Totale  PRESENTI  N°   13 
 

Totale  ASSENTI  N°  
 
 
 

     Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa Maranta Colacicco  con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 
     La  Ins. CHIESA Mariarosa, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta  PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:   MODIFICA CRITERI E TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE – 
ANNO 2015. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stato richiesto ed espresso dal 
competente responsabile,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, il seguente parere 
inserito nella relativa deliberazione: 
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del  Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 
 
Atteso  l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni e/o integrazioni;  
 
Ritenuto non necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Il Sindaco illustra la proposta e passa la parola al Consigliere Gabba Silvestro che relaziona in 
merito all'argomento, comunicando che le aliquote applicate sulla base della deliberazione 
consiliare che le approvava per il corrente anno, per alcune categorie impositive non domestiche, 
nella specie per la categoria che ricomprende “i negozi ortofrutticoli, i fioristi e le pizze al taglio”, 
risultavano non solo eccessivamente elevate, ma anche insostenibili. 
Si è deciso di conseguenza, mantenendo fermo l’ammontare del Piano finanziario, garantendo cioè 
la parità di gettito, di ridurre di quasi del 50% il coefficiente K e, di conseguenza, le tariffe per tale 
categoria imponibile, aumentando per contro il coefficiente e le tariffe per gli immobili ricadenti 
nelle categoria “banche ed istituti di credito”, che rimangono in ogni caso avvantaggiate, stante 
l’esiguità della tariffa che pagheranno anche a seguito degli aumenti. Ci sarà in pratica un aggravio 
per le banche e un beneficio per alcune aziende commerciali. 
 
Premesso  che: 
 

· l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 
dell’imposta unica 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 e alla fruizione di servizi comunali; 

 

· l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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 dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della l. n. 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, che 
istituisce l’IUC, Imposta Unica Comunale,  di cui il tributo comunale sui rifiuti (TARI) costituisce 
la terza ed ultima componente; 
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Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
Attesa  la necessità di procedere ad una rimodulazione delle tariffe della TARI, previa adozione di 
nuovi coefficienti, riferite alle utenze non domestiche con particolare attenzione: 
 

 alla Categoria  n. 27  (ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO),  i cui importi si sono dimostrati particolarmente esosi e non sostenibili dai 
piccoli esercizi commerciali locali; 

 

  alla  Categoria  n. 12  (BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO),  le cui tariffe – per contro 
– si sono dimostrate assolutamente basse; 

 
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà di cui al comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, come modificata dalla Legge n. 68/2014 che testualmente recita: 
 

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1,  tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
 

Ritenuto, pertanto,  di modificare con riduzione i coefficienti di cui alla Categoria 27 e aumentare 
quelle della Categoria 12 nei seguenti importi: 
 

 Categoria  n. 12   
Quota fissa  0,61              –  Quota variabile 5,03             –  Tariffa totale €/mq  5,64; 
gettito  €uro  3.006,12; 

 
 Categoria  n. 27 

Quota fissa  3,74             –  Quota variabile 4,458555     –  Tariffa totale €/mq  8,198555; 
gettito  €uro 3.008,87; 

 
 
Richiamato  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 
 
Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel 
relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 13 ;  
 
Con votazione  resa in forma palese  e  con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
dai  n. 13  Consiglieri Comunali  presenti  e  votanti; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1) di approvare, con effetto dal 1 gennaio 2015, i criteri di determinazione del tributo 

comunale sui rifiuti – TARI - come di seguito indicati con riferimento alle sole utenze non 
domestiche; 
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2) di approvare, in seguito all'approvazione dei criteri deliberati al punto 1°, con effetto dal 
1° gennaio 2015, le relative tariffe per le utenze non domestiche,  come in premessa 
indicate. 

 
3) di dare mandato  al Responsabile del Servizio “Amministrazione Generale, Tributi e 

Servizi alla persona”  per gli adempimenti di competenza; 
 
4) di dare atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso 

amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 
1993. 
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Fatto, letto e firmato. 

 
                      IL PRESIDENTE 

 
F.to CHIESA Mariarosa 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Dorno, lì  11/11/2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  Dott.ssa Maranta Colacicco  

 
 
 
 

 
     Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Dorno, lì  11/11/2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dott.ssa Maranta Colacicco 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 
  Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione  134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
Dorno, lì _________________ 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


