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               COPIA 
 

 

 

COMUNE DI CORNO GIOVINE 

Provincia di LODI 
CODICE ENTE 10978 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 
          

DELIBERAZIONE N. 30  del 26.09.2014   
 
Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 convocato nei modi 

prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali Signori: 

    

               Presente           Assente 

 

  1)   BERNOCCHI PIETRO                  SI  
  2)   TANSINI GIANPIERO SI  
  3)   SCOLARI PAOLO SI  
  4)   CONCOREGGI ROBERTO SI  
  5)   CREMASCHI LUIGI ARMANDO SI  
  6)   GALLUZZI GIANMARIO SI  
  7)   COMANDÙ LUIGI SI  
  8)   ZIBRA ANTONELLO SI  
  9)   LUCCHINI AMEDEO SI  
10)   PRANDINI ELIO SI  
11)   MAGGI CLEMENTINA  SI 
                            
TOTALE 10 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola CARAVELLA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Dott. Pietro BERNOCCHI  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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DELIBERAZIONE N. 30  del 26.09.2014 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data odierna è stato approvato il Regolamento  

che istituisce e disciplina la TARI nel territorio di questo Comune; 

 

- 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; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 

approvato il piano finanziario per l’anno 2014; 

 

-  il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, che nell’ambito della disciplina generale 

della IUC, normano la specifica fattispecie della TARI, stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 

approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani;  

 
Visto che con Decreto Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 

23.07.2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 31.07.2014; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, 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 dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Appurato che è stata redatta proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 

 

Visti: 

 

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

 

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

 

-  la legge 27.12.2013 n. 147; 

 

-  il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la TARI; 
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VISTI: 
• il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/00 s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3 

commi 1 lett. B del D.L. 10.10.2012, N. 174 convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213; 

 

• il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 

n. 267 s..i., da ultimo modificato dall’art. 31 comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 

convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213; 

 

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Consiglieri Lucchini –Prandini) , 

contrari n. 0, essendo n. 10  i presenti 

  

DELIBERA 
 

di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

 

TARI - TASSA RIFIUTI  TARIFFE ANNO 2014  

UTENZE DOMESTICHE   

    

 Nucleo familiare 

Quota fissa 

 (€ mq/anno) 

Quota variabile 

(€/ anno) 

       

 1 componente 0,52 75,70 

 2 componenti 0,55 136,26 

 3 componenti 0,56 158,97 

 4 componenti 0,57 181,68 

 5 componenti 0,57 211,96 

 6 o più componenti 0,57 234,67 

    

    

UTENZE NON DOMESTICHE    COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 

    

 CATEGORIE DI ATTIVITA 

Quota fissa 

 (€ mq/anno) 

Quota variabile 

 (€ mq/anno) 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

 associazioni, luoghi di culto 0,13 0,45 

 2 Campeggi, distributori carburanti  0,28 0,95 

 4 Espositori, autosaloni  0,15 0,49 

 6 Alberghi senza ristorante  0,44 1,45 

 7 Case di cura e riposo  0,51 1,70 
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 8 Uffici, agenzie studi professionali 0,45 1,50 

 9 Banche e istituti di credito 0,45 1,50 

 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 0,43 1,45 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 0,46 1,55 

 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,50 1,67 

 

13 Carrozzeria, autofficina 

elettrauto  0,55 1,85 

 

14 Attività industriali con capannoni 

di produzione 0,59 1,98 

 

15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 0,59 1,98 

 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 0,81 2,70 

 17 Bar, Caffè pasticceria 0,81 2,70 

 

18 Supermercato,pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,74 2,48 

      

 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 1,70 5,67 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione;  

-  di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa, si applica il 

tributo 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 demandare al Funzionario Responsabile dell’imposta Unica Comunale “IUC”, l’assunzione di 

tutti gli atti amministrativi conseguenti l’approvazione del presente provvedimento; 

-  di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai 

sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Successivamente 

 

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Consiglieri Lucchini –Prandini) , 

contrari n. 0, essendo n. 10  i presenti 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste; 

 

 

 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to dott. Pietro Bernocchi                                                       f.to dott. Nicola Caravella 

 

**************************************************************************** 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

Corno Giovine, lì_____________ 

 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott. Nicola Caravella 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata  

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Lì _______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

 

   __________________________________ 

 

 

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

 

Lì ________ 

 

             
             IL SEGRETARIO COMUNALE                    
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 30  IN DATA 26.09.2014 
 
 

AVENTE AD OGGETTO 
 

 
“DETERMINAZIONI TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014.” 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/012 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 sulla presente proposta di 

deliberazione”.  

 

Corno Giovine, 26.09.2014 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              f.to dott. Nicola Caravella 

 

 

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 sulla presente proposta di 

deliberazione”. 

 

 Corno Giovine, 26.09.2014 

            

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                  f.to  dott. Nicola Caravella 


