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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:MODIFICA DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017           
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventiquattro del mese di luglio alle ore 20.00 e seguenti 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
Lebbolo Matteo Francesco  Presente 
Ruggeri Emanuele  Presente 
Cassina Roberta  Presente 
Marchesi Roberto  Assente 
Gregis Cristina  Assente 
Brignoli Matteo  Presente 
Lussana Gabriele  Presente 
Ceresoli Simone  Presente 
Olivieri Leonardo  Presente 
Bonfanti Enrico Andrea  Presente 
     
     
     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   4 dell’ordine del giorno. 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 IN DATA 24.07.2017. 
 
 
 
 
Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 
proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
MODIFICA DELLE TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017           
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 
 

E S P R I M E 
 
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 
 
Addì, 24.07.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                F.to BUA ROSARIO 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 
 

E S P R I M E 
 
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 
 
Addì, 17.07.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to PIAZZALUNGA MONICA 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che in data 10  aprile 2017 il Consiglio Comunale con atto n. 5 approvava la delibera di 

determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017;  

 

Considerato che la deliberazione è stata adottata oltre il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di Previsione 2017/2019; 

Rilevato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota protocollo n. 3096 del 

05.07.2017 ha eccepito il vizio di illegittimità della citata deliberazione in quanto adottata oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, invitando il Comune a procedere, ai 

sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, all’annullamento in autotutela dell’atto 

predetto; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 24 luglio 2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di annullamento in autotutela della deliberazione n. 5 del 10 aprile 2017; 

 

Visto il “Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di 
Torre dè Roveri”, da cui si evince una previsione di spesa complessiva per l’anno 2017 di € 
233.485,65 a integrale copertura dei costi del servizio; 
 

Accertato che l’annullamento della deliberazione n. 5 del 10 aprile 2017, si riflette negativamente 

sugli  equilibri del Bilancio di Previsione 2017/2018, esercizio finanziario 2017, in quanto si crea 

un minor gettito di € 6.976,12 che non consente di coprire  il costo complessivo del servizio pari a 

€ 233.485,65 (di cui costi fissi € 96.869,16 e costi variabili € 136.616,49); 

 
Preso atto della relazione del Responsabile del Settore Finanziario dalla quale emerge la necessità di 
garantire l’iniziale previsione di gettito TARI iscritta in bilancio in modo da garantire il permanere 
degli equilibri finanziari; 
 
Richiamato l’art. 193 - comma 2 - del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che recita: “Con 
periodicità stabilità dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta 
entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente: 

a) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; …omissis…”; 

 
Tenuto presente che ai sensi del sopra citato articolo 193 – comma 3 – ai fini del ripristino degli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 
luglio; 
 
Visto il disposto dell’art. 1 comma 26 della  Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi del 
quale è sospesa, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 



 

 

 

Verificato che per poter garantire il gettito TARI iscritto in bilancio risulta necessario procedere alla 
modifica in aumento della tassa rifiuti deliberata nel 2016 (delibera CC n. 5 del 02.05.2016), nella 
misura indicata nelle allegate tabelle; 
 
Dato atto che le modifiche apportate garantiranno all’Ente un maggior gettito quantificabile in € 
6.976,12 indispensabile per mantenere l’equilibrio di bilancio; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 agosto 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico finanziario, ex art. 
49 T.U. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;  
 
Visto il T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 0; 
Voti favorevoli n. 8, Contrari n. 0, 
 

D E L I B E R A  
 

1. di ripristinare l’equilibrio di competenza del bilancio di previsione 2017 avvalendosi delle 
disposizioni del comma 3 dell’art. 193 del D.lgs. 18/08//2000 n. 267 mediante la modifica in 
aumento delle tariffe della TARI fissate con deliberazione consiliare n. 5 del 02.05.2016, negli 
importi esposti nelle tabelle di seguito allegate. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito portale del federalismo 

fiscale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito 
internet www.finanze.it; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Famiglie Ka 
QUOTA FISSA 

Euro/mq 
Kb 

QUOTA VARIABILE per   

PERSONA Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,84 0,312222 0,60 19,57 

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,364259 1,40 22,83 

Famiglie di 3 componenti 1,08 0,401429 1,80 19,57 

Famiglie di 4 componenti 1,16 0,431164 2,20 17,94 

Famiglie di 5 componenti 1,24 0,460900 2,90 18,92 

Famiglie di 6 o più 

componenti 
1,30 0,483201 3,40 18,48 

Non residenti o locali tenuti 

a disposizione 
0,84 0,401429 0,60 24,17 



 

 

 

 
 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria 

 
Kc Kd 

QUOTA 

FISSA 

Euro/m
2
 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro/m
2
 

TARIFFA 

TOTALE 

Euro/m
2
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,51 4,20 0,355564 0,740372 1,095937 

2 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
0,80 6,55 0,557748 1,154628 1,712376 

3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,439226 0,916652 1,355878 

4 
Esposizioni, autosaloni, depositi e 

magazzini senza lavoraz. 
0,37 3,03 0,299789 

0,625791 0,925580 

5 Alberghi con ristorante 1,33 10,93 0,927255 1,926731 2,853987 

6 Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,634438 1,320331 1,954769 

7 Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,697184 1,443726 2,140911 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,76 0,787818 1,639396 2,427215 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 0,404367 0,842614 1,246981 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,99 8,12 0,773875 

1,607666 2,381541 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,30 10,63 1,059720 2,194676 3,254396 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,88 7,20 0,725072 1,498373 2,223445 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,52 0,808734 1,671126 2,479860 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,67 5,50 

0,634438 1,322094 1,956532 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,82 6,71 

0,759931 1,572410 2,332341 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 
4,84 39,67 

3,374373 6,992994 10,367367 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 2,537752 5,256644 7,794396 

18 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

2,38 19,55 1,659299 3,446258 5,105557 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 1,819652 3,774137 5,593788 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
6,06 49,72 4,224938 8,764600 12,989538 

21 Discoteche, night club 1,64 13,45 1,143383 2,370955 3,514337 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  
 

F.to Bua Dott. Rosario 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 31.07.2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
Addì, 31.07.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Bua Dott. Rosario 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 
 
Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 
      
Addi', 31.07.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


