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Adunanza   ordinaria   di   I^  convocazione  -  seduta  pubblica 

 
OGGETTO: Determinazione tariffe TARI per l’anno 2014 e relativo piano finanziario. 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTIQUATTRO  del mese di SETTEMBRE  alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari , a seguito di convocazione da parte  del Sindaco nei modi e nei termini 
previsti dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 

All'appello risultano: 
 Presenti Assenti 
   
1. QUARTERONI Ambrogio x  
2. AMBROSIONI  Carlo  x  
3. MILESI  Colomba x  
4. FOIS  Gianmario x  
5. MILESI Mattia  x 
6. REGAZZONI Romina x  
7.  SONZOGNI Simona x  
8. MILESI Ambrogio x  
9. SEGHEZZI Alessandro x  

10. PASSARELLA Paolo x  
11. NICOLI Dario Eugenio x  
    
    
    

   
 

TOTALE 
 

10 
 
1 

 
 Partecipa il Segretario Comunale Sig.  FELLINE dr. Ilario ,  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  QUARTERONI  Ambrogio - sindaco  assume 

la presidenza  e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 

Delibera del C. C. n. 16 del 24 settembre 2014 
 
OGGETTO: Determinazione tariffe TARI per l’anno 2014 e relativo piano finanziario. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, ed in particolare il comma 639 
dell’art.1 con il quale è istituita l’imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
Richiamato il Regolamento della disciplina per l’applicazione della Tassa rifiuti “TARI” approvato 
con deliberazione n. 15 in data odierna; 
Visto l’art.1 comma 654 che prevede, riguardo la componente TARI, la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio; 
Visto ai sensi dell' art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che le 
tariffe 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; 
Rilevato che il Piano finanziario corrispondente ai costi integrali di gestione del servizio non 
presenta variazioni rispetto al piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del  
30.8.2013 poiché non vi sono stati incrementi di costo e ritenuto pertanto di confermarne i 
contenuti;  
Definite come segue le tariffe : 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
N. Componenti                       Tariffa xmq                       Quota x N. 
1                                              0,173246                        21,152678 
2                                              0,202188                        42,305356 
3                                              0,253642                        63,458034 
4                                              0,273544                        84,610712  
5                                              0,343542                      105,763390  
6 o più                                     0,697244                      126,916068                  
Locali accessori                      0,677882 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Cod.              Attività                                                            Tariffa      Quo ta  
 Att.                                                                                         mq     +  Attività   
 1   Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  
      luoghi di culto                                                               0,032813  0,794437   
2  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi        0,042888   0,947348 
3 Stabilimenti balneari                        0,024325  0,534710 
4 Esposizioni, autosaloni                                                   0,019204   0,429831 
5 Alberghi con ristorante                                                    0,123080  1,864574 
6 Alberghi senza ristorante                                                0,051210   1,126158 



 

7 Case di cura e riposo               0,064012  1,344512 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                                   0,081510  1,584671  
9 Banche ed istituti di credito                                             0,035207  0,773696 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri 
beni durevoli                                                                       0,055691  1,222440     
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                     0,068493  1,513006 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                               
          0,046089  1,014402 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     0,058891  1,298091   
14 Attivit… industriali con capannoni di produzione   0,027525  0,601764 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici              0,035207   0,773696 
16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                    0,122688   2,231986 
17 Bar, caffè, pasticceria                                                   0,124175  1,665479 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi 
alimentari                                         0,112662  2,480987  
19 Plurilicenze alimentari e/o miste                                    0,155511  1,683456 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  0,387914  8,548486 
21 Discoteche night club,                                                   0,066573  1,471743 
Dato atto che  la loro applicazione garantisce l’integrale copertura del costo del servizio;      
Dopo ampia discussione; 

Con voti  favorevoli sette e tre contrari (Seghezzi A., Passera Paolo, Nicoli D.E.), espressi nei modi 

di legge in forma palese 

                                                                         
D E L I B E R A 

1) di confermare il Piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del  
30.8.2013 anche per l’anno 2014;  
2) di approvare le seguenti tariffe:  
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
N. componenti                       Tariffa xmq                       Quota x N. 
1                                              0,173246                        21,152678 
2                                              0,202188                        42,305356 
3                                              0,253642                        63,458034 
4                                              0,273544                        84,610712  
5                                              0,343542                      105,763390  
6 o più                                     0,697244                      126,916068                  
Locali accessori                      0,677882 
 
 
 
 



 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Cod.              Attività                                                            Tariffa      Quo ta  
 Att.                                                                                        mq     + Attività   
1   Musei, biblioteche, scuole, associazioni,  
      luoghi di culto                                                               0,032813  0,794437   
2  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi        0,042888   0,947348 
3 Stabilimenti balneari                        0,024325  0,534710 
4 Esposizioni, autosaloni                                                   0,019204   0,429831 
5 Alberghi con ristorante                                                    0,123080  1,864574 
6 Alberghi senza ristorante                                                0,051210   1,126158 
7 Case di cura e riposo               0,064012  1,344512 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                                   0,081510  1,584671  
9 Banche ed istituti di credito                                             0,035207  0,773696 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri 
beni durevoli                                                                       0,055691  1,222440     
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                     0,068493  1,513006 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                               
          0,046089  1,014402 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     0,058891  1,298091   
14 Attivit… industriali con capannoni di produzione   0,027525  0,601764 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici              0,035207   0,773696 
16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                    0,122688   2,231986 
17 Bar, caffè, pasticceria                                                   0,124175  1,665479 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi 
alimentari                                         0,112662  2,480987  
19 Plurilicenze alimentari e/o miste                                    0,155511  1,683456 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  0,387914  8,548486 
21 Discoteche night club,                                                   0,066573  1,471743 

 
DELIBERA ALTRESÌ 

- di dare atto che sull' importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 
provinciale per l' esercizio delle funzioni ambientali di cui all' articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all' aliquota deliberata dalla provincia; 
 
- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

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



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE 

Il sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico/contabile. 
 

Il Segretario Comunale/ Responsabile del 
servizio 

             Felline dr. Ilario            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Quarteroni Ambrogio Felline dr. Ilario 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/06/2014 
- vi  rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi,  ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000 
 
Lì 10/06/2014 
 Il Segretario Comunale 
  Felline dr. Ilario 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

 
Certifico che la  presente  deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompatibilità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi di legge. 
 
Lì,  
  Il Segretario Comunale 
  Felline dr. Ilario 
   
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


