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COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

--------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  TARI  2017:  CONFERMA  DELLE 
TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2016. 

L'anno duemiladiciassette, addì venti  del mese di Gennaio  alle ore 20:45 nella Residenza Municipale per 
riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo Qualifica Presente Assente
BERGAMINI RENZO Sindaco X

CARNEVALI FEDERICO Consigliere X
GRAZZI ANNA Consigliere X

BIGLIARDI ANNA Consigliere X
COCCONI LUANA Consigliere X

MONTANARI MASSIMILIANO Consigliere X
ROVESTI FRANCESCO Consigliere X

ROSSELLI IURI Consigliere X
LASAGNA MARCO Consigliere X

CALEFFI GIUSEPPE Consigliere X
BERTELE' DIEGO Consigliere X

SIMONAZZI MARIAROSA Consigliere X
VEZZANI PATRIZIA Consigliere X

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Sono  altresì  presenti  i  seguenti  Assessori:  MONTICELLI  LUCA,  VERONESI  ANTONELLA,  STECCO 
MARCELLO 
Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini  Il Segretario Comunale.
Il Renzo Bergamini,  nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
,
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017: CONFERMA DELLE TARIFFE 
APPROVATE PER L'ANNO 2016.    

Il  Sindaco  Bergamini  Renzo introduce  il  presente  punto  dell’ordine  del  giorno.  Il 
dibattito  svolto  e verbalizzato al  punto n.  2  dell’ordine del  giorno della  odierna seduta 
consiliare è da intendersi riferito anche al presente punto.

Nessuno chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:

- l’art.  1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- Il  Comune  di  GUALTIERI  ha  approvato  il  Regolamento  comunale  per 
l’applicazione  della  TARI  con  deliberazione  n.  43  del  02/09/2014,  e 
successivamente lo ha modificato in data 26/04/2016, con atto di C.C n. 26;

VISTA la  Legge  di  Bilancio  per  il  2017,  11/12/2016,  n.  232  ,  la  quale  prevede  il 
differimento del  termine per la deliberazione del  bilancio di  previsione degli  enti  locali 
2017/2019, alla data del 28 febbraio 2017;

VISTO inoltre il successivo art. 5, c. 11, D.L. 30/12/2016, n. 244 “ Milleproroghe “, il quale 
rinvia al 31/03/2017 la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 degli  
Enti Locali; 

VISTO:
- l’art.151,  comma  1  del  DLgs.267/2000,  con  il  quale  il  termine  ordinario  per 

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  successivo  è  fissato  al  31 
dicembre, che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

- l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 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.”

CONSIDERATO che l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR),  ad oggi,  non ha ancora approvato i  Piani  economici  finanziari  della TARI 
2017;

RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione delle tariffe TARI 2017, confermando 
integralmente le tariffe approvate per l’anno 2016;

VISTO l’art.  13,  c.  15,  della  Legge  n.  201/2011,  secondo  cui  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’art. 52, comma 2, del D.lgs 446/1997,  
ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di  
previsione;

VISTA la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”;

VISTA la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  10  del  28/01/2016,  ad  oggetto:  “Piano 
triennale per la prevenzione della  corruzione 2016/2018. Approvazione.”

ATTESO  che il  suddetto  Piano prevede altresì  l’obbligo di  dichiarare ogni  qualvolta  si 
prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per 
conflitto di interesse;

VISTO  l’art.  6  bis  della  L.  241/1990,  come  introdotto  dall’art.  1  comma  41  della  L. 
190/2012 che recita:  “(Conflitto  di  interessi).  –  1.  Il  responsabile  del  procedimento e i  
titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti 
endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  propria  
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20,  
comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000,  dal 
Responsabile del Servizio Associato Ufficio Tributi dell’Unione Bassa Reggiana in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile  dell’atto,  allegati  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

VISTI gli esiti della votazione della proposta della deliberazione in forma palese, che di 
seguito si riportano:
Componenti il consiglio comunale presenti n. 12; votanti n. 9; favorevoli n. 8; contrari n. 1  
(cons.  sig.  Vezzani  Patrizia);  astenuti  n.  3  (conss.  sigg.  Bertelé  Diego  –  Simonazzi 
Mariarosa – Caleffi Giuseppe)

VISTI gli esiti della votazione della proposta della deliberazione in forma palese,  per la 
immediata eseguibilità dell’atto, che di seguito si riportano:
Componenti il consiglio comunale presenti n. 12; votanti n. 9; favorevoli n. 8; contrari n. 1  
(cons.  sig.  Vezzani  Patrizia);  astenuti  n.  3  (conss.  sigg.  Bertelé  Diego  –  Simonazzi 
Mariarosa – Caleffi Giuseppe)

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per  l’anno  2017  le  tariffe  TARI  approvate  per  l’anno  2016 
(riportate nell’allegato a);

2) DI DISPORRE l’invio  della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998;



3) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2017;

4) DI INDICARE  quale Responsabile del  procedimento il  Responsabile del  Servizio 
Finanziario.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

   
 Il Sindaco

F.to  Renzo Bergamini
 Il Segretario Comunale

F.to  Dott. Stefano Gandellini

N .......... registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio 
On-Line dal 15/02/2017 al 02/03/2017. 

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

Gualtieri, li 15/02/2017
 Il Segretario Comunale

F.to   Dott. Stefano 
Gandellini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente 
verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal.15/02/2017 al 02/03/2017

Gualtieri, li 
 Il Segretario Comunale

F.to   Dott. Stefano 
Gandellini

                                                     
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA

CHE la presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il 02/03/2017 :
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

 CHE la presente deliberazione è stata 

 modificata con delibera di .................... N. .................. del .......................

 revocata con delibera di   .................... N. .................. del ....................... 

 annullata con deliberazione di consiglio comunale N. ................ del ....................... 

lí,
 Il Segretario Comunale

F.to   Dott. Stefano 
Gandellini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



Comune di Gualtieri 16/02/2017
Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini  



 

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017: CONFERMA DELLE TARIFFE 
APPROVATE PER L'ANNO 2016.  
ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
Gualtieri, lì  20/01/2017  
 

IL RAGIONIERE 
Alberico Zambelli 

 



 

 

COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 
  

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2017: CONFERMA DELLE TARIFFE 
APPROVATE PER L'ANNO 2016.  
ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Gualtieri, lì  20/01/2017  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
UFFICIO TRIBUTI 

Dott. Spatazza Giacomo 
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