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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  18 del  07.08.2014 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. ANNO 2014           

 
 

 
 

             L’anno duemilaquattordici  il giorno sette del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1642 del 02/08/2014 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE ASSESSORE Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente Giust. 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 9 (nove) e  ASSENTI 
n.   2 (due).(Manfredi Piera e Greppi Alberto Angelo Franco) 
 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 18 del 07.08.2014 
 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI. ANNO 2014           
 
 

 
 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione 
avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe TARI.  Anno 2014” spiega al Civico Consesso 
l’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
Concluso il proprio intervento, il Presidente del Consiglio dà atto dell’assenza di richieste di 
intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala; di conseguenza il Civico Consesso 
viene invitato a deliberare sull’argomento  posto al n. 4 dell’ordine del giorno. In conformità 
dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente 
accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                        
- Presenti e votanti n. 9 (nove); 
- Consiglieri astenuti n.0(zero); 
- Voti favorevoli n. 9 (nove)  regolarmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (zero) 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 LUGLIO 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 Settembre  2014, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI : 
a) l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti 
Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
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RICHIAMATO ,  l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita “15. 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, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”; 
 
VISTE la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 
prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione 
delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, 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, 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; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposto Unica Comunale (IUC), approvato 
nell’odierna seduta consiliare con  la Deliberazione  n. 16, dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della Legge del 27dicembre 2013, n. 147 ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
VISTO l’art. 1, comma 641, della Legge del 27dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il 
presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO che il comma 651, dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che 
il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e che l’art. 8 del suddetto D.P.R. stabilisce 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; 
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PREMESSO che con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i. è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 650, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, secondo il quale la 
TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad un anno solare con autonoma obbligazione 
tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e variabile, con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con l’effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
CONSIDERATO  che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa 
e parte variabile sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio ed in parte variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
CONSIDERATO , inoltre, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 
domestica ed il calcolo per le utenze è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. n. 27 
aprile 1999, n. 158 per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
 
RICHIAMATO  i commi 662 e 663, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dei 
quali i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 
sensi del vigente Regolamento, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
ESAMINATO  il prospetto delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - di seguito riportato – relativo 
alle utenze domestiche e non domestiche, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio per l’anno 2014 e che sono state determinate: 
- sulla base del Piano Finanziario, approvato nella seduta consiliare odierna con deliberazione n. 17, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
- sulla base delle banche dati dei contribuenti,  
 
RITENUTO di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nei termini di cui 
al seguente prospetto:  
PARTE FISSA  
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq.per famiglie con   
tariffa al 

mq. 

a) una persona    0,347399 

b) due persone   0,405299 

c) tre persone   0,446656 

d) quattro persone   0,479741 

e) cinque persone   0,512827 

f) sei o più persone   0,537641 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categiorie:   

 tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,65 

3 Stabilimenti balneari 0,37 
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4 Esposizioni, autosaloni 0,30 

5 Alberghi con ristorante 1,04 

6 Alberghi senza ristorante 0,78 

7 Case di cura e riposo 0,93 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,98 

9 Banche ed istituti di credito 0,53 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,84 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,05 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0,70 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,71 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,54 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,71 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,91 

21 Discoteche, night club  1,02 
 
 

PARTE VARIABILE   
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  
Tariffa annuale intera a famiglia     

a) una persona    53,86 

b) due persone   96,95 

c) tre persone   123,88 

d) quattro persone   161,58 

e) cinque persone   193,90 

f) sei o più persone   220,83 

      

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:   

Tariffa al 
mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,19 

3 Stabilimenti balneari 0,67 

4 Esposizioni, autosaloni 0,54 

5 Alberghi con ristorante 1,90 

6 Alberghi senza ristorante 1,42 

7 Case di cura e riposo 1,69 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,78 

9 Banche ed istituti di credito 0,98 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,54 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,91 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,28 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,64 
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14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,76 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  8,60 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,47 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,13 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,73 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,78 

21 Discoteche, night club  1,85 

 
RICHIAMATO  l’art. 1,comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che sia il 
Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI 
(Tassa sui Servizi Indivisibili);  
 
VISTA  la nota del Ministero dell'economia e finanze– Dipartimento delle finanze – n° 5648 del 24 
marzo 2014 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito" che afferma: "Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il16 giugno di ciascun anno"; 
 
DATO ATTO  che per effetto del differimento dell’approvazione del Bilancio di previsione al 30 
settembre 2014, non è possibile rispettare la scadenza semestrale; 
 
RITENUTO  di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento della TARI sarà effettuato in due rate 
con scadenza la prima il 16 settembre 2014 e la seconda il 16 novembre 2014, con la possibilità di 
effettuare il versamento in un'unica soluzione con scadenza il 16 novembre 2014;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle 
norme legislativi inerenti il tributo; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di Deliberazione il Revisore Unico dei Conti, Rag. 
Giovanni Lamantia, ha espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, punto n. 7 del T.U.E.L.. 
parere  favorevole; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per 
formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica  e  di  Regolarità 
contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 
3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
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DELIBERA  

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 come risulta dal seguente 
prospetto: 
 
PARTE FISSA  
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq.per famiglie con   
tariffa al 

mq. 

a) una persona    0,347399 

b) due persone   0,405299 

c) tre persone   0,446656 

d) quattro persone   0,479741 

e) cinque persone   0,512827 

f) sei o più persone   0,537641 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categiorie:   

 tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,65 

3 Stabilimenti balneari 0,37 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 

5 Alberghi con ristorante 1,04 

6 Alberghi senza ristorante 0,78 

7 Case di cura e riposo 0,93 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,98 

9 Banche ed istituti di credito 0,53 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,84 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,05 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0,70 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,71 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,54 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,71 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,50 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,91 

21 Discoteche, night club  1,02 
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PARTE VARIABILE   
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  
Tariffa annuale intera a famiglia     

a) una persona    53,86 

b) due persone   96,95 

c) tre persone   123,88 

d) quattro persone   161,58 

e) cinque persone   193,90 

f) sei o più persone   220,83 

      

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:   

Tariffa al 
mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,19 

3 Stabilimenti balneari 0,67 

4 Esposizioni, autosaloni 0,54 

5 Alberghi con ristorante 1,90 

6 Alberghi senza ristorante 1,42 

7 Case di cura e riposo 1,69 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,78 

9 Banche ed istituti di credito 0,98 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,54 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,91 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 1,28 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,64 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,76 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  8,60 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,47 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,13 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,73 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,78 

21 Discoteche, night club  1,85 

 
 
2. di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 sarà effettuato in due 
rate con scadenza la prima il 16 settembre 2014 e la seconda il 16 novembre 2014, con la possibilità 
di effettuare il versamento in un'unica soluzione con scadenza 16 novembre 2014; 
3. di stimare in € 51.301,00.= il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle tariffe di cui 
sopra; 
4. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014; 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 
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6.  di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009; 
7.  di pubblicare in modo permanente, le tariffe TARI sul sito web istituzionale dell’Ente. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze: 
- Presenti e votanti n. 9 (nove); 
- Consiglieri astenuti n.0(zero); 
- Voti favorevoli n. 9 (nove)  regolarmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (zero) 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.      
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA S UI 
RIFIUTI (TARI) COMPONENTE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COM UNALE  
(IUC) PER L'ANNO 2014.    

 
 
 
 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  
 
Il  sottoscritto ,  Cav. Maurizio FRONTALI, esperita l’istruttoria di competenza, 
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio,  02/08/2014              
                                                            

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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COMUNE  DI  MARZIO 
                          PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 
 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

AI SENSI DELL’ART. 239 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 e s.m.i 
 

PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PE R L'ANNO 2014. 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto rag. Giovanni Lamantia, in qualità di Revisore del Comune di cui in 
epigrafe nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 novembre 
2012,  esecutiva a termini di legge, 
 
PRESA VISIONE della proposta di piano finanziario per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI) – anno 2014; 
 
VISTO l’art. 239 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità 
 
 

ESPRIME 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta di piano finanziario per l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2014 
 
Marzio, 04 agosto  2014 
 
 
           L’ORGANO DI REVISIONE  
                                   F.to Rag. Giovanni LAMANTIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
07.08.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 317/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 07.08.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 07.08.2014.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 07.08.2014 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


