
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 24 del 31/03/2017

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICHE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del mese di marzo, alle ore 19:30 e 
seguenti nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SCOTTI TOMMASO 2 

NCAMPRINI SONIA 3 

SFURLANI FRANCESCO 4 

SACCORSI SARA 5 

SMAZZOLI GIANCARLO 6 

NRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

SGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

SBACCILIERI LUCIANO 12 

SBOTTAZZI MIRCO 13 

NBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Sono presenti gli Assessori: PAGNONI MAURA, NICOLI FABRIZIO, AIELLO ALESSANDRA, 
BRACCIANI ALESSANDRO

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
MODIFICHE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA RI) PER L'ANNO 2017 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 09/03/2017 con la quale è stato approvato il 
piano finanziario per l’anno 2017 presentato dal gestore Geovest s.r.l. e trasmesso all’Autorità 
d’Ambito Regionale competente (ATERSIR) e sono state determinate le tariffe della TARI, dando 
atto che in caso di eventuali modifiche al piano finanziario da parte di ATERSIR si sarebbe 
provveduto all’adeguamento delle tariffe deliberate; 
 
DATO ATTO CHE : l’Autorità d’Ambito Regionale competente (ATERSIR) con la Delibera del 
Consiglio di ambito n. 18 del 15/03/2017 ha approvato il Piano Finanziario predisposto dal gestore 
Geovest, con alcune modifiche, in particolare: 

- maggiori costi di trattamento e smaltimento (CTS) ricalcolati da ATERSIR pari 
complessivamente ad euro 384.108,98 comprendenti una quota relativa al post mortem 
discariche per euro 9.736.37, oltre ad arrotondamenti per euro 775.24 dovuti al ricalcolo 
delle varie voci di costo; 

- maggiore costo di euro 22.260,20 nell’ambito dei costi comuni diversi (CCD) relativo alla  
compartecipazione al fondo incentivante di cui alla L.R. n. 16/2015; 

- maggiori entrate relative al premio comuni virtuosi pari di cui alla sopraccitata L.R. 16/2015  
a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto pari ad euro 101.253,99; 

  
PRESO ATTO PERTANTO 
 

- del nuovo Piano Finanziario approvato dall’Autorità d’Ambito Regionale competente 
(ATERSIR) dal quale risulta:  

 

VOCI D.P.R. 158/1999 ** 
 COSTI DEL SERVIZIO 
QUOTA GESTORE 

CONTRIBUTI 
QUOTA 
COMUNE 

TOTALE COSTI DEL 
PIANO FINANZIARIO 

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio 
aree pubbliche  €                363.672,34  €                0,00  €                363.672,34 

CRT Costi raccolta e trasporto RSU  €                436.574,32   €                0,00   €                436.574,32  

CTS 
Costi trattamento e 
smaltimento RSU  €                384.108,98  €                0,00  €                384.108,98 

AC Altri costi indifferenziato  €                100.236,38  €                0,00  €                100.236,38 

CGIND (A) 
Costi operativi rifiuti 
indifferenziati  €              1.284.592,01  €                0,00  €              1.284.592,01 

CRD 
Costi delle raccolte 
differenziate  €                 965.960,33  €                0,00   €                 965.960,33 

CONAI Entrate da vendite e contributi -€                 322.697,02  €                0,00 -€                 322.697,02 

CTR 
Costi trattamento e recupero 
raccolte differenziate  €                 592.386,79  €                0,00  €                 592.386,79 

CGD (B) 
Costi operativi rifiuti 
differenziati  €               1.235.650,10   €                0,00  €               1.235.650,10 

CG (A+B)  Costi operativi di gestione  €               2.520. 242,11  €                0,00   €               2.520.242,11 

CARC 
Costi di accertamento 
riscossione e contenzioso  €                             -     €                     -  €                             -    

CGG Costi generali di gestione  €                343.914,99  €                0,00  €                343.914,99 
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CCD Costi comuni diversi  €                364.931,48  €  -   101.253,99  €                263.677,49 

CC Costi comuni   €                708.846,47  €  -    101.253,99  €                607.592,48 

Rn Remunerazione del capitale  €                  49.607,76  €                0,00   €                  49.607,76 

Amm Ammortamenti  €                129.124,22  €                0,00  €                129.124,22 

Acc Accantonamenti  €                             -     €                       -    €                             -    

CKn    €                178.731,98   €                0,00   €                178.731,98  

Ctot Totale costi  €             3.407.820,56  €  -   101.253,99  €             3.306.566,58 
 
**Iva ed addizionale provinciale escluse 
 
CONSIDERATO che: 
 

- al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario presentato dal Gestore Geovest S.r.l. 
occorre aggiungere l’IVA pari al 10% ed i costi preventivati dal Gestore a titolo di CARC e 
Accantonamento al fondo rischi su crediti, pari rispettivamente a euro 193.167,41 oltre iva 
al 22% e ad euro 192.906,01, (quest’ultimo rideterminato in relazione alla riduzione 
dell’entrata complessiva del tributo) mentre occorre togliere il contributo che il M.I.U.R. 
riconosce al Comune per l’importo di euro 21.785,00 destinato al pagamento della TARI 
delle scuole pubbliche; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

 
- l’art. 5, comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe pubblicato 

sulla  Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016) ha prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
 
PRESO ATTO della relazione del Gestore Geovest srl e quindi delle tariffe ricalcolate dallo stesso 
Gestore, agli atti del Comune, sulla base del nuovo Piano Finanziario approvato dall’Autorità 
d’Ambito Regionale competente (ATERSIR) e delle voci di costo che vanno ad integrare il suddetto 
piano a titolo di CARC e di accantonamento al fondo rischi su crediti, nonché dei coefficienti 
deliberati in allegato al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, a copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2017; 
 
RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA’ di provvedere all’adeguamento delle tariffe della tassa 
sui rifiuti per l’anno 2017 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/03/2017;  
 
VISTI:  
 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale testo vigente; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 23 
del 23/03/2017, dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato inserito nell’ordine del giorno della competente 
Commissione Consiliare che è stata convocata per la seduta del 30/03/2017; 
 
UDITA l’illustrazione dell’assessore Nicoli; 
 
Il Presidente apre il dibattito. 
 
UDITI: 

- gli interventi del consigliere Mazzoli; del Sindaco, che preannuncia un Consiglio dedicato al 
tema TARI, Geovest, Atersir per chiarire come funzionano le cose; del consigliere Cotti che, 
per conto del Gruppo “Democratico”, accoglie favorevolmente la proposta del Sindaco, 
perché in tal modo anche i consiglieri potranno esprimersi; del Sindaco, del consigliere 
Mazzoli, che preannuncia voto contrario spiegandone i motivi; 

 
Il Presidente, dopo aver appurato che non vi sono altri interventi, passa alla votazione della 
presente proposta per alzata di mano. 
 
RICHIAMATA la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati; 
 
Con voti FAVOREVOLI 9 , CONTRARI 5 (Cotti, Furlani e Accorsi del Gruppo “Democratico”, 
Mazzoli del Gruppo “Civica”, Baccilieri del Gruppo “Lega Nord”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 
COMPONENTI, 

 
DELIBERA 

 
per tutto quanto sopra esposto: 
 
1. di approvare, ad integrazione dei costi risultanti dal nuovo Piano Finanziario approvato 

dall’Autorità d’Ambito Regionale competente (ATERSIR), i costi relativi alla voce del CARC e 
alla voce dell’accantonamento al fondo rischi su crediti, pari rispettivamente ad euro 
193.167,41 oltre iva al 22% e ad euro 192.906,01 e, in diminuzione, il contributo che il 
M.I.U.R riconosce al comune per l’importo di euro 21.785,00 destinato al pagamento della 
TARI delle scuole pubbliche; 

 
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2017 così come indicato nell’allegato “A” 

alla presente deliberazione a seguito delle variazioni del Piano Finanziario richiamate in 
premessa e di quanto previsto al punto precedente; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione presenta carattere di urgenza e improrogabilità 

secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 vista la necessità di 
consentire al Gestore di attivarsi in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. 

 
 
Attesa l’urgenza, il presente provvedimento con voti FAVOREVOLI 9 , CONTRARI 5 (Cotti, Furlani 
e Accorsi del Gruppo “Democratico”, Mazzoli del Gruppo “Civica”, Baccilieri del Gruppo “Lega 
Nord”), PRESENTI E VOTANTI N. 14 COMPONENTI, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Interviene il consigliere Mazzoli chiedendo al Presidente la controprova delle votazioni, a norma 
dell’art. 76 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, in quanto così anche la stampa o chi 
non è ben informato capisce come ha votato il Consiglio. Il Presidente accoglie tale richiesta e, 
quindi, chiede nuovamente di votare per alzata di mano per l’approvazione della delibera: 
 
votanti        14 
favorevoli     9 
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contrari      5 (Cotti, Furlani e Accorsi del Gruppo “Democratico”, Mazzoli del Gruppo “Civica”, 
Baccilieri del Gruppo “Lega Nord”). 
 
Il Presidente chiede di votare di nuovo per l’immediata eseguibilità della delibera: 
 
votanti       14 
favorevoli     9 
contrari      5 (Cotti, Furlani e Accorsi del Gruppo “Democratico”, Mazzoli del Gruppo “Civica”, 
Baccilieri del Gruppo “Lega Nord”). 
 
Il Consiglio approva. 
 
Si richiama la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati. 
 
 
Allegati:  
- allegato A) - tariffe 
 
 



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ALLEGATO A)

  ALLA DELIBERAZIONE   DI CONSIGLIO COMUNALE

N.   24  DEL  31/03/2017



Numero componenti
Quota fissa 

euro/mq/anno

Quota 
Variabile 

euro/anno

1 Componente 1,06 24,42
2 Componenti 1,25 56,98
3 Componenti 1,40 73,27
4 Componenti 1,52 89,55
5 Componenti 1,64 118,04
6 o più componenti 1,73 138,39

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017



Codice 
tariffa Descrizione attività

Quota Fissa 
Euro/mq/anno

Quota 
Variabile 

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 1,22 0,39

2 Cinema e teatri 0,84 0,35

3
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 1,26 0,54

4
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 1,87 0,74

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,97 0,42

7 Alberghi con ristorante 3,24 1,16

8 Alberghi senza ristorante 2,31 0,92

9
Case di cura e riposo, caserme, 
carceri e altre collettività 2,56 0,97

10 Ospedali e ambulatori 2,69 1,04

11 Uffici Agenzie e studi professionali 2,95 1,25

12 Banche e istituti di credito 1,39 0,59

13

Negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli 2,73 0,96

14
Edicola, farmacia, tabaccaio 
plurilicenze 3,32 1,07

15

Negozi particolari quali filatelia, tende 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, negozi all'ingrosso 1,63 0,58

16 Banchi di mercato di beni durevoli 3,27 1,39

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 2,93 1,24

18

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro 
elettricista, … 2,11 0,90

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,85 1,21

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,48 0,63

21
Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 1,87 0,79

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 12,69 3,66

23 Mense, birrerie e amburgherie 12,69 3,66

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 9,02 2,89

25

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salume e formaggi, 
generi alimentari 5,45 1,95

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,73 2,01

27
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza al taglio, rosticceria 16,34 4,49

28 Ipermercati di generi misti 4,90 2,08

29 Banchi di mercato generi alimentari 11,87 5,05

30 Discoteche, night club, sale giochi 3,36 1,43

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017
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OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

 MARINO ERNESTO DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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