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COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO TARI 

- P.E.F. 2017 -   DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2017 ;
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

31/03/2017

 12 

 2

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

31/03/2017 alle Ore 10:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/03/2017 alle ore 10:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO SFACCHINI LAURA

SDIGNATICI PATRIZIA SBENEVENTI LUBIANA SCAMINATI MARIO

SDIGNATICI MARIA CRISTINA SZORDANELLO DANIELE SCASINI OSVALDO

NBETTUZZI DANIELE SBETTELLI PAOLA

Totale Presenti 10 Totali Assenti 1

BETTUZZI DANIELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Vitale Roberta.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRI BUTO TARI - P.E.F. 

2017 -   DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L' ANNO 20 17 ; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Si rimanda la discussione presente al Verbale relativo al Punto n. 2 all’Ordine del Giorno. 

 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 13, comma 1, del DL nr. 201 del 2011 ha istituito l’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs nr. 23 del 2011, dalla legge         
nr. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 
 
-  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), del  tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura 
e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 
- il Comune di Palagano ha approvato il  Regolamento per la disciplina della TARI con 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/08/2014, poi modificato ed integrato con 
successivi atti; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 
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;  
 
Visto il decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in 
gazzetta ufficiale (n. 304), che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Preso atto del Piano finanziario (PF 2017) la cui proposta è stata approvata da ATERSIR 
con delibera n. 17 del 15/03/2017 che prevede un costo del servizio per il 2017 di € 
371.265,94 + iva e pertanto pari a complessivi € 408.392,53 (Allegato A); 
 
Considerato che: 
 

- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre aggiungere i costi sostenuti 
direttamente dall’Ente a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili 
oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come 
indicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nelle linee guida predisposte 
per l’applicazione della TARI, così come risulta da prospetto riepilogativo dei costi 
di cui all’allegato (All.B); 
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- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del 
MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del DL n. 248 del 2007) e 
l’introito derivante da attività di accertamento.  

 
 
 
 
 
Visto che: 
 

- dall’allegato B emerge la necessità di approvare tariffe che generino un’entrata pari 
ad euro 469.683,26; 
 

- dalle elaborazioni effettuate dall’ufficio tributi emergono tariffe che consentono 
l’integrale copertura dei costi determinati nell’allegato B; 

 
CONSIDERATO che sarà necessario adottare una successiva variazione al Bilancio di 
Previsione; 
 
Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e non 
domestiche, così come risultanti dall’Allegato (All. C) 
 
Visto l’allegato parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 
 
 
SENTITA: 

- la relazione del Sindaco, il quale illustra l’argomento precisando che si prevedono i 
pagamenti dell’anno suddivisi in tre rate. Ribadisce le agevolazioni introdotte per 
Attività produttive ed Esercizi commerciali. Si ritiene soddisfatto per le scelte 
effettuate a vantaggio dei Cittadini del Comune. 

 
Con  la seguente votazione: 
 
consiglieri  presenti n. 10 

votanti n.10 
 

voti   favorevoli n. 10 

  contrari n.0 

  astenuti n.0  
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D E L I B E R A 
 
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1) DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal prospetto ALLEGATO C  - alla presente deliberazione quale parte integrante 
e  sostanziale della stessa, applicando le sotto indicate riduzioni, al fine di calmierare gli 
aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe elaborate ai sensi del DPR 158/99, alle 
categorie di cui all’elenco che segue: 
 
 
 
Categoria - Riduzione applicata 
 
05. Alberghi con ristorante - 20% 
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -  40% 
17. Bar, caffè, pasticceria - 35% 
 
 
2) DI DEFINIRE che, per esigenze di Bilancio ed ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del 
Regolamento che disciplina la TARI, per la riscossione della tassa si procederà mediante 
n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  
- 16/05/2017; 
- 16/07/2017; 
- 16/09/2017; 
 
3) DELEGARE   il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
3) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti 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; 
 
4) DI DARE ATTO che gli allegati A-B-C formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

5) DI PRENDERE  altresì ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 
1° gennaio 2017; 

6) di STABILIRE che sarà necessario adottare una successiva variazione al Bilancio di 
Previsione. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
 
consiglieri  presenti n.10 

   votanti n.10 
 

voti  favorevoli n.10 
   contrari n. 0 

 astenuti n.0 
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DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braglia Fabio

F.to Vitale Roberta

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

07/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

07/04/2017

Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 31/03/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

31/03/2017 F.to Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI PALAGANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  GUALANDI KATIUSCIA

F.to  GUALANDI KATIUSCIA

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/03/2017

24/03/2017

 12Delibera nr. 31/03/2017Data Delibera 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TRIBUTO TARI - P.E.F. 2017 -   

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L' ANNO 2017 ;

OGGETTO



VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Comune Totale Totale con IVA

CSL (costi spazzamento e lavaggio) 15.908,75 € 0,00 € 15.908,75 17.499,63

CRT (costi raccolta e trasporto indiff.) 89.285,96 € 0,00 € 89.285,96 98.214,56

CTS (costi trattamento e smaltimento indiff.) 81.695,71 € 0,00 € 81.695,71 89.865,28

AC (altri costi) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

CGIND (A) 186.890,42 0,00 186.890,42 205.579,46

CRD (costi raccolta differenziata) 116.324,62 € 0,00 € 116.324,62 127.957,08

CTR (costi trattamento e recupero diff.) 18.240,72 € 0,00 € 18.240,72 20.064,79

CONAI -14.045,98 € 0,00 € -14.045,98 -15.450,58

CGD (B) 120.519,36 0,00 120.519,36 132.571,30

CG (A+B) 307.409,78 0,00 307.409,78 338.150,76

CARC (costi accertamento riscossione contenzioso) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

CGG (costi generali di gestione 37.585,86 € 0,00 € 37.585,86 41.344,45

CCD (costi comuni diversi) 13.023,17 € -1.949,20 € 11.073,97 12.181,37

CC (costi comuni) 50.609,03 -1.949,20 48.659,83 53.525,81

Rn (remunerazione capitale investito) 11.032,17 € 0,00 € 11.032,17 12.135,39

Amm (ammortamenti) 4.164,16 € 0,00 € 4.164,16 4.580,58

Acc (accantonamenti) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00

CKn (costi d'uso del capitale) 15.196,33 0,00 15.196,33 16.715,96

Ctot 373.215,14 -1.949,20 371.265,94 408.392,53

ALLEGATO A

PALAGANO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017



Totali 2017

371.265,94

37.126,59

46.100,73

1.190,00

2.500,00

22.500,00

480.683,26

-1.000,00

-10.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

469.683,26

(B) Totale 2

Totale da coprire con tariffe (A)-(B)

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti

(A) Totale 1

Contributi Miur (a dedurre)

Introiti derivanti da attività di accertamento

ALLEGATO B

Prospetto voci per determinazione tariffe TARI 2017

Totali costi del gestore da Piano finanziario approvato Atersir

Iva 10% su costi gestore

CARC

Riduzioni conferimenti autonomi

Fondo rischi credito






