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DRAGONI FABIO Presente
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DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  35  DEL  31-07-2014

QUINTINI CINZIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

CAPPELLETTI SONIA Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

FERRARI FAUSTO Assente

ASSENTE

IL MESE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

FERRARI LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

BELLONI MATTIA Presente

Presente

Oggetto  : DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2014.

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. ___________ D.V. - a.b.

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE    10    1

 duemilaquattordici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  ALBERTO DR NANTISTA, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 ALBERTO DR NANTISTA
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI Regolarita' contabile

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE
CONTABILE Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno             all’albo pretorio on line ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL DR NANTISTA ALBERTO
 ALBERTO DR NANTISTA

IL SINDACO
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 GIUSEPPE GOZZINI
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
il D.M. 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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 che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.
14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalle Legge n. 214/2011;

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che
disciplinano l’applicazione della TARI;

Considerato:
che, con propria deliberazione in data odierna, il Consiglio Comunale ha approvato il

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di
questo Comune;
che 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
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge 147/2013, la TARI è corrisposta in base a

tariffa commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche e 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;
che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
famigliare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 2 categorie
previste dal D.P.R. 158/99 per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della
superficie;
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che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in

misura non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello
stesso decreto;
che il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013 dispone che “il Comune stabilisce il

numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale ed in modo anche differenziato”;

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel modo
seguente:
prima rata entro il 30 novembre 2014;
seconda rata entro il 31.1.2015;
è possibile versare l’intero importo in unica soluzione entro il 31.1.2015;
Visti:

il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;

l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del consiglio comunale

all’approvazione del presente atto;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 de D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con vatazione palese, voti favorevoli 9, uno contrario (Mantegazza);

D E L I B E R A

 di determinare, per l’anno 2014, le tariffe della TARI come da allegato “A”, per le utenze
domestiche e non domestiche;

di stabilire che il versamento della TARI verrà effettuato in due rate con le seguenti3.
scadenze:
prima rata entro il 30 NOVEMBRE 2014
seconda rata entro il 31 GENNAIO 2015
è possibile versare l’intero importo in unica soluzione entro il 31 GENNAIO 2015;

di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo4.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle5.
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;


