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12 
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25/01/2017 

 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2017. 
 
 L’anno 2017 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco Alessandro Novellini SI 
Consigliere Roberto Confalonieri SI 
Consigliere Franklin Mazzoni SI 
Consigliere Roberto Casari SI 
Consigliere Graziella Gennai SI 
Consigliere Marco Soragna SI 
Consigliere Bruno Milani SI 
Consigliere Joseph Tosin Taiwo SI 
Consigliere Giovanni Tosi SI 
Consigliere Alessandro Maghella SI 
Consigliere Daniele Mutti SI 
Consigliere Mario Gogliucci SI 
Consigliere Enrico Volpi SI 
Consigliere Alberto Bignotti NO 
Consigliere Giuseppe Gnaccarini SI 
Consigliere Nodari Erri SI 
Consigliere Alessandro Perdomini SI 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  Guido Perghem il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2017. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-UDITO l’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Dott. Marco Montesano che, come 
convenuto in conferenza dei capigruppo, relaziona congiuntamente ai seguenti punti all’odg: 
-Conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2017; 
-Modifica Testo Unico Entrate Tributarie comunali e conferma aliquote Imu e Tasi; 
-Modifica Regolamento istituzione e applicazione tassa rifiuti (TARI); 
-Approvazione Piano Finanziario ex art. 8 DPR 158/99 inerente la definizione della nuova tariffa 
sui rifiuti –TARI- anno 2017; 
-Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017; 
 
-UDITA la discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte; 
 
-PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del 
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
 
-CONSIDERATO che il DL 244/2016 ha differito il termine al 31/3/2017; 
 
-RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i quali istituiscono, a far 
data dal 1° gennaio 2014, la nuova Tassa sui rifiuti – TARI; 
 
-RICHIAMATO altresì il comma 683 dell’art.1 sopra citato,  il quale prevede che il Consiglio 
Comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;  
 
-VISTI gli atti CC : 
-n. 10 del 25.01.2017 di Modifica del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
-n. 11 del 25.01.2017 di approvazione del Piano Finanziario ex art. 8 DPR n. 158/1999 inerente la 
definizione della tariffa della nuova Tassa sui rifiuti  – TARI -  Anno 2017; 

 

-CONSIDERATO che il costo del servizio rispetto all’anno 2016 non subisce variazioni; 

 

-RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017 le tariffe in vigore per l’anno 2016; 

 
-RICHIAMATO l’art. 24 TER  del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui 
rifiuti (TARI) che introduce una riduzione della tariffa per le Utenze Domestiche e Non Domestiche 
che autorizzano la postalizzazione tramite posta elettronica e l’addebito su conto corrente degli 
avvisi di pagamento della TARI; 
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-RITENUTO di quantificare la riduzione prevista dall’art. 24 ter sopra richiamato, in € 4,00 per le 
Utenze Domestiche e Non Domestiche  che autorizzano entrambi i servizi, e in € 2,00 per le Utenze 
che autorizzano soltanto la spedizione con posta elettronica dell’avviso di pagamento; 
 
-VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
-VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000 in relazione alla particolare urgenza di 
provvedere all’approvazione del Bilancio 2017; 
 
-DATO ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente dott.ssa Cristina Tebaldini; 
 
-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 
 
-VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267 del 18.08.2000; 
 
-UDITA la cons. Graziella Gennai (cg. PD) la quale esprime il proprio giudizio positivo su tutti i 
punti considerati sostenendo che le tasse sono invariate e la soglia di esenzione per redditi fino a 
14mila euro che consente al 39% dei castiglionesi di non pagare l’Irpef crede sia importante. 
Relativamente alla Tari, tiene ad evidenziare la riduzione, pur contenuta, dei costi; 
 
-Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 5 (Confalonieri, Gnaccarini, Volpi, Nodari, Perdomini) 
espressi nei modi e forme di legge da n. 15 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 
D E L I B E R A 

 

1)-DI CONFERMARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 come da allegato A, 
alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale ed  integrante. 
 
2)-DI QUANTIFICARE la riduzione prevista dall’art. 24 Ter del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) in € 4,00 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche  
che autorizzano la postalizzazione tramite posta elettronica e l’addebito su conto corrente degli 
avvisi di pagamento della TARI, e in € 2,00 per le Utenze che autorizzano soltanto la spedizione 
con posta elettronica dell’avviso di pagamento. 
 
-Con separata votazione avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,  
 

D E L I B E R A 
 

3)-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
**************** 
 
 
 
 
 
Si allontanano dall’aula i consiglieri Giovanni Tosi e Graziella Gennai.
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ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N…… DEL …………… 
 

QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA – ANNO 2017 
 
L’Art. 20 -  Tributo giornaliero – del regolamento comunale  prevede che la tariffa 
giornaliera sia determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. In 
mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della 
categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre 
rifiuti urbani e assimilati, per noi la cat.26, che viene maggiorata del 50% per effetto dei 
costi maggiori sostenuti per lo spazzamento dell’area mercatale rispetto ai costi 
normalmente sostenuti per la raccolta col servizio porta a porta: 
 
CAT.26: Plurilicenze alimentari e/o miste 5,731471 €/mq 
Maggiorata del 50% 8,5972065 €/mq 
 

 Rapportata a giorno :           8,5972065  = 0,02355 
            365 gg 
 

 Incrementata del 100%:    0,02355 x 100% = 0,0471 (arrot. €/mq 0,050). 
 

 Per gli spuntisti del mercato settimanale viene individuata una superficie media di 
50 mq, pertanto viene applicata una tariffa forfettaria di € 2,50 (0,05 x 50). 

 
 La TARIFFA GIORNALIERA PER L’ANNO 2017 E’ PERTANTO QUANTIFICATA: 

 
 

                 € 0,05/MQ                                              € 2,50 per gli spuntisti 



Originale 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Cons. Roberto Confalonieri Dott. Guido Perghem    

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 06/02/2017                                

e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                             Dott. Maurizio Sacchi 

         

          

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

           

 

 


