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Deliberazione N. 3 del 31/03/2017 
 

 

Verbale di deliberazione di 

Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. 

 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

ARINI PAOLA SINDACO X  

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE X  

BRAGAGLIO GIAMPIERO CONSIGLIERE X  

VEZZOLI LUCA CONSIGLIERE X  

ALBERTI ELISA CONSIGLIERE X  

GALVANI LUCA CONSIGLIERE X  

FRITTOLI LUCA CONSIGLIERE X  

ZACCHI IGOR CONSIGLIERE X  

BELLINI ALBERTO CONSIGLIERE X  

BARESI GRAZIELLA CONSIGLIERE  X 

TOMASONI TOMASO CONSIGLIERE X  

MARCA FERNANDO CONSIGLIERE X  

SBARAINI GIANMARCO CONSIGLEIRE X  

 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 12 

TOTALE ASSENTI  N. 1 

 

 

Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Ugo Colla 

Assume la presidenza Il Sindaco Sig.ra Paola Arini, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017: DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. 

 

 

 
Sentita la relazione del Sindaco assessore al bilancio; 

 

preso atto dell’osservazione del consigliere Frittoli su accertamenti e morosità e dei chiarimenti 

forniti dal Sindaco; 

 

preso atto dell’intervento del consigliere Zacchi sulla qualità del servizio, esprimendo perplessità su 

efficacia ed efficienza organizzativa, nello specifico sul funzionamento negativo delle calotte; 

poiché vi sono state lamentele dell’utenza chiede come si intende rimediare da parte 

dell’Amministrazione, che forse, dopo qualche anno di sperimentazione, dovrebbe aprire un tavolo 

tecnico per un confronto costruttivo per migliorare il servizio o scegliere strade alternative; 

 

il Sindaco replica che purtroppo va rilevata ancora una sorta di scarso senso civico da parte di 

alcuni utenti, tant’è vero che si è passati alla fase sanzionatoria con le contravvenzioni; 

 

il vicesindaco Ferrari conferma le osservazioni del Sindaco, assicurando l’impegno per potenziare il 

servizio con ricerca di soluzioni migliorative e, dov’è necessario, mantenendo attivo il sistema dei 

controlli e delle sanzioni, specie dove si verificano situazioni di abbandono rifiuti; 

 

l’assessore Bragaglio suggerisce l’adesione all’albo dei volontari per essere disponibili a 

collaborare per presidio del territorio e sistema dei controlli;   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visti: 

 

l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce alla competenza del Consiglio 

Comunale l’approvazione dei regolamenti e di aliquote e tariffe; 

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), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 

della TARI; 
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Visto che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

Considerato che la TARI sostituisce la TARES, in vigore sino al 31 dicembre 2013; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il 

quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 

Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

 
Premesso che il Consiglio Comunale è l’organo competente ad adottare sia le tariffe che il Piano 

Finanziario; 

 

Premesso  che: 

- ai sensi della legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, pertanto si propone che nel 

Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria sia 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 

sino al 100%; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per 

le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità all’art. 1, comma 639, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

 

Visti i seguenti documenti allegati e ritenuto di procedere alla loro approvazione: 

 Piano Finanziario dell’anno 2017 con tariffe 2017 della tassa sui rifiuti TARI, 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 

Finanziario stesso e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare 

la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a 

quanto previsto dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 

 Relazione al piano finanziario. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile dell’Area Servizi Amministrativi ed 

Economici dott.ssa Veronica Udeschini, in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° co. del citato 

“T.U.E.L.”;  
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Acquisito il parere favorevole della responsabile dell’Area Tecnica arch. Margherita 

Seccamani, in ordine alla regolarità tecnica  della presente proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49, 1° co. del citato “T.U.E.L.”. 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Zacchi, Bellini), astenuti n. 2 (Frittoli, Sbaraini), 

espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario Tari 2017 e la relazione al Piano Finanziario; 

 

3. Di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

A) Utenze domestiche: vedasi listino allegato nel Piano Finanziario Tari 2017, 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

B) Utenze non domestiche: vedasi listino allegato nel Piano Finanziario Tari 

2017, parte integrante del presente provvedimento; 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100%. 

 

4. di dare atto che sull’importo della Tassa 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; 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il 

procedimento,  

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Zacchi, Bellini), astenuti n. 2 (Frittoli, Sbaraini), 

espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, 
 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Ugo Colla Paola Arini 

 


