
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

Codice ente  Protocollo n. 

10748 3  
 

DELIBERAZIONE N. 38 

in data: 25.11.2019 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: RETTIFICA   DELIBERA   DI   CONSIGLIO   COMUNALE  N.  3 DEL 

15.03.2019  AVENTE  AD  OGGETTO:  “TASSA  RIFIUTI  (TARI) - 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019”          
 

             L’anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di novembre alle ore 20.00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - BONAZZOLI ANTONIO P    8 - MIGLIORATI ANTONIO P  

2 - GHEDINI RAFFAELLO P    9 - PROTTI MARIO P  

3 - ARDOLI RINO P  10 - REZZI ROSARIA P  

4 - BARCHI SILVIA P  11 - SIMONELLI ALBERTO P  

5 - CORTELLINI LIVIO P      

6 - FERRARI GIUSEPPE P     

7 - MANARA MARIO P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI ROSELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZOLI ANTONIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 38 del 25.11.2019 
 

Il Sindaco relaziona sull’argomento all’ordine del giorno 
 
Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 19.02.2019 ed approvato e 
confermato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2019; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 nonché la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2019 con la quale sono state determinate e approvate le 
aliquote Tari per l’anno 2019. 
 
RISCONTRATA nelle tabelle della aliquote Tari 2019 riportate nelle suddette deliberazioni, una 
imprecisione dovuta a degli arrotondamenti per cui il dato della quota fissa più il dato riportato 
nella quota variabile, per alcune delle utenze non domestiche, non da come somma il totale della 
tariffa  €/mq/anno approvata. 
 
DATO ATTO che la voce riportata nelle tabelle approvate con gli atti sopracitati e indicata in 
tabella come “Tot. tariffa €/mq/anno” è da ritenersi corretta. 
 
RITENUTO pertanto necessario, per correttezza degli atti,  rettificare le suddette deliberazioni 
(G.C. n. 21 del 19.02.2019 e C.C. n. 3 del 15.03.2019) riapprovando le tabelle delle aliquote Tari 
2019 corrette per le utenze NON DOMESTICHE come segue: 
  
utenze non domestiche  

Categoria di attività Quota fissa 
€/mq/anno 

Quota 
variabile 

€/mq/anno 

Tot. tariffa 
€/mq/anno 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,71 0,53 1,24 

02 Campeggi, distributori carburanti 1,11 0,83 1,94 

03 Stabilimenti balneari 0,88 0,66 1,54 

04 Esposizioni, autosaloni 0,60 0,45 1,05 

05 Alberghi con ristorante 1,85 1,38 3,23 

06 Alberghi senza ristorante 1,26 0,95 2,21 

07  Case di cura e riposo 1,39 1,04 2,43 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,57 1,18 2,75 

09 Banche ed istituti di credito 0,81 0,60 1,41 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., 
ferram. e altri beni durevoli 

1,55 1,15 2,70 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,11 1,58 3,69 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 

1,36 1,01 2,37 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,61 1,20 2,81 

14  Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,67 1,58 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,52 1,13 2,65 
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16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,74 5,02 11,76 

17  Bar, caffè, pasticceria 5,07 3,77 8,84 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alim. 

3,32 2,47 5,79 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,63 2,71 6,34 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,44 6,29 14,73 

21 Discoteche, night club 2,29 1,70 3,99 

 
 
CONSIDERATO che le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario approvato 
con proprio precedente atto n. 2 in data 15.03.2019 e delle banche dati dei contribuenti, risultanti 
finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge di 
Stabilità 2014; 
 
TENUTO CONTO che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall’entrata 
proveniente dalla tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte entrate in parte 
uscita; 
 
DATO ATTO che gli avvisi emessi ad oggi per la riscossione della Tari 2019, sono stati emessi con le 
aliquote corrette e pertanto non hanno bisogno di essere rettificati. 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali »; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili 
dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.L Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI RETTIFICARE come sotto indicato, per le motivazioni in premessa indicate che qui si 

riportano integralmente, la tabella delle aliquote TARI 2019 – per le sole utenze non 
domestiche – riportata e approvata nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 
19.02.2019 e del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2019, che presentava un errore di 
arrotondamenti, dando atto che  l’aliquota “Tot. tariffa €/mq/anno “ riportata nella stessa 
tabella è corretta:  

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

Categoria di attività Quota fissa 
€/mq/anno 

Quota 
variabile 

€/mq/anno 

Tot. tariffa 
€/mq/anno 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

0,71 0,53 1,24 

02 Campeggi, distributori carburanti 1,11 0,83 1,94 

03 Stabilimenti balneari 0,88 0,66 1,54 

04 Esposizioni, autosaloni 0,60 0,45 1,05 

05 Alberghi con ristorante 1,85 1,38 3,23 

06 Alberghi senza ristorante 1,26 0,95 2,21 
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07  Case di cura e riposo 1,39 1,04 2,43 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,57 1,18 2,75 

09 Banche ed istituti di credito 0,81 0,60 1,41 

10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., 
ferram. e altri beni durevoli 

1,55 1,15 2,70 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,11 1,58 3,69 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 

1,36 1,01 2,37 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,61 1,20 2,81 

14  Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,67 1,58 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,52 1,13 2,65 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,74 5,02 11,76 

17  Bar, caffè, pasticceria 5,07 3,77 8,84 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alim. 

3,32 2,47 5,79 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,63 2,71 6,34 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,44 6,29 14,73 

21 Discoteche, night club 2,29 1,70 3,99 

 
 
2. DI DARE ATTO che le suddette tariffe hanno effetto dall’1/1/2019;  
 
3. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia; 

 
4. DI DARE ATTO che gli avvisi emessi ad oggi per la riscossione della Tari 2019, sono stati emessi 

con le aliquote corrette e pertanto non hanno bisogno di essere rettificati. 
 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune. 
 

6. DI PROVVEDERE all’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, mediante il portale del Federalismo Fiscale 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza - di provvedere; 
- con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti; 

D I C H I A R A 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Testo Unico 
della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 
PROVINCIA DICREMONA 

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 25.11.2019 

F.to Il Segretario Comunale 

 

 

Deliberazione avente per oggetto: “RETTIFICA   DELIBERA   DI   CONSIGLIO   COMUNALE  N.  3 DEL 

15.03.2019  AVENTE  AD  OGGETTO:  “TASSA  RIFIUTI  (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 

2019”        ” 

 

       

in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE:  Favorevole  

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Martellenghi Cristina 
 

Gabbioneta Binanuova, lì 25.11.2019 
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Delibera di C.C. n. 38 del 25.11.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to BONAZZOLI ANTONIO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MOSTI ROSELLA 

__________________________ __________________________ 

 

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 

oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  

 

Addì, 14.12.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

_______________________ 


