
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 

PROVINCIA DI CREMONA 

 
Codice ente  Protocollo n. 

10748 3  
 

DELIBERAZIONE N. 17 
in data: 21.07.2017 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: RETTIFICA  PER  MERO ERRORE MATERIALE DELLA TARIFFA 
RIFIUTI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE.           

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di luglio alle ore 21.00 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 - SPINELLI KARIN P    8 - RUGGERI MARUSCA P  
2 - SIMONELLI ALBERTO P    9 - REZZI STELLA IN 

BERNABE' 
P  

3 - BONAZZOLI ANTONIO P  10 - MANFREDINI FAUSTO P  
4 - GHEDINI RAFFAELLO P  11 - MANARA MARIO P  
5 - CORTELLINI LIVIO P      
6 - PROTTI MARIO P     
7 - LOCATELLI MABEL 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. SPINELLI KARIN assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 21.07.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RAGIONIERE 
 

F.to Martellenghi Cristina 
__________________________ 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che 
- con deliberazione n° 5 del 31.03.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario 
per la tassa rifiuti per l’anno 2017;  
- con deliberazione n° 6 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha determinato le tariffe per la tassa 
rifiuti per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che ad oggi è stato rilevato che, per mero errore materiale, durante la 
predisposizione della suddetta delibera n. 6 del 31.03.2017 sono state erroneamente riportate, 
come tariffe delle utenze non domestiche per l’anno 2017, le tariffe dell’anno 2016; 
 
VERIFICATO, invece che  le tariffe per le utenze domestiche per l’anno 2017 sono state indicate in 
modo corretto; 
 
RITENUTO pertanto indispensabile, provvedere alla rettifica parziale della delibera del Consiglio 
Comunale n. 6 del 31/03/2017, limitatamente quindi all’importo delle utenze non domestiche 
oltretutto migliorative per i contribuenti rispetto a quelle del 2016; 
 
RITENUTO  quindi di riassumere le aliquote TARI per l’anno 2017 da approvare come segue: 
 

utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 

1 componente nucleo familiare 0,49 59,04 
1 componente nucleo familiare 0,57 90,44 
1 componente nucleo familiare 0,63 116,19 
1 componente nucleo familiare 0,67 143,20 
1 componente nucleo familiare 0,72 186,54 
6 o più componenti nucleo 
familiare 

0,75 213,54 
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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 

0,5532 0,5184 1,07 

02 Campeggi, distributori carburanti 0,8678 0,8084 1,68 

03 Stabilimenti balneari 0,6834 0,6418 1,33 

04 Esposizioni, autosaloni 0,4664 0,4382 0,90 

05 Alberghi con ristorante 1,4427 1,3490 2,79 

06 Alberghi senza ristorante 0,9871 0,9245 1,91 

07  Case di cura e riposo 1,0847 1,0109 2,10 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,2258 1,1479 2,37 

09 Banche ed istituti di credito 0,6292 0,5900 1,22 

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

1,2041 1,1256 2,33 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6488 1,5366 3,19 

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

1,0630 0,9849 2,05 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2583 1,1701 2,43 

14  Attività industriali con capannoni di produzione 0,7007 0,6542 1,35 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1824 1,1010 2,28 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,2502 4,8963 10,15 

17  Bar, caffè, pasticceria 3,9485 3,6805 7,63 

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

2,5817 2,4130 4,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8312 2,6425 5,47 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,5736 6,1367 12,71 

21 Discoteche, night club 1,7790 1,6601 3,44 

 
CONFERMATO  che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le suddette tariffe 
sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di servizio di cui al Piano finanziario 
approvato con deliberazione n° 5 del 31.03.2017; 
 
DATO ATTO  che per l’anno 2017, la riscossione della TARI, è prevista in due rate con le seguenti 
scadenze: 

- 1° rata acconto: scadenza 31/08/2017; 
- 2° rata saldo: scadenza 30/10/2017; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese dai n. 11 
consiglieri presenti  

 
 
 



 

 4

D E L I B E R A 
 
1. DI RETTIFICARE, in autotutela e per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano 
integralmente, parzialmente la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017, 
limitatamente all’importo delle utenze non domestiche per l’anno 2017. 
 
2. DI RIAPPROVARE le aliquote TARI per le utenze domestiche per l’anno 2017 come segue: 
 

utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 

1 componente nucleo familiare 0,49 59,04 
1 componente nucleo familiare 0,57 90,44 
1 componente nucleo familiare 0,63 116,19 
1 componente nucleo familiare 0,67 143,20 
1 componente nucleo familiare 0,72 186,54 
6 o più componenti nucleo 
familiare 

0,75 213,54 

 

3. DI APPROVARE le aliquote TARI per le utenze non domestiche per l’anno 2017 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 

0,5532 0,5184 1,07 

02 Campeggi, distributori carburanti 0,8678 0,8084 1,68 

03 Stabilimenti balneari 0,6834 0,6418 1,33 

04 Esposizioni, autosaloni 0,4664 0,4382 0,90 

05 Alberghi con ristorante 1,4427 1,3490 2,79 

06 Alberghi senza ristorante 0,9871 0,9245 1,91 

07  Case di cura e riposo 1,0847 1,0109 2,10 

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,2258 1,1479 2,37 

09 Banche ed istituti di credito 0,6292 0,5900 1,22 

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

1,2041 1,1256 2,33 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6488 1,5366 3,19 

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

1,0630 0,9849 2,05 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2583 1,1701 2,43 

14  Attività industriali con capannoni di produzione 0,7007 0,6542 1,35 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1824 1,1010 2,28 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,2502 4,8963 10,15 

17  Bar, caffè, pasticceria 3,9485 3,6805 7,63 

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

2,5817 2,4130 4,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8312 2,6425 5,47 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,5736 6,1367 12,71 

21 Discoteche, night club 1,7790 1,6601 3,44 
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4.  CHE IN CONFORMITÀ a quanto previsto dalla normativa vigente, le suddette tariffe sono 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di servizio di cui al Piano finanziario 
approvato con deliberazione n° 5 del 31.03.2017; 
 
5.  DI CONFERMARE  la riscossione della TARI 2017 in due rate con le seguenti scadenze: 

- 1° rata acconto: scadenza 31/08/2017; 
- 2° rata saldo: scadenza 30/10/2017; 
-  

6. CHE LA RETTIFICA in questione riguarda esclusivamente la determinazione della tariffa delle 
utenze non domestiche e che nient'altro viene modificato rispetto a quanto approvato con la 
deliberazione n° 6 del 31.03.2017; 
 

successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere  
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese dai n. 11 
consiglieri presenti  
 

DICHIARA 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 

267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

Delibera di C.C. n. 17 del 21.07.2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to SPINELLI KARIN 
__________________________ 

 
 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, 01.08.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 
_________________________ 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 01.08.2017 

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 
_______________________ 


