
COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 del 30/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo alle ore 18:00, 
convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala 
del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

AGIOVANNINI MONIA

PCASTELLI LUCA

PTARTARI LUCA

APANCALDI ALESSIA

PFORNASARI MARCO

PBERGONZONI GIOVANNI

PPEDRINI NIVES

PFERRETTI STEFANO

PTESTONI VALENTINO

PFINELLI RAFFAELE

ABERTOZZI CATERINA

PPANCALDI BARBARA

PBRUNELLI FABIO

10 3Totale presenti: Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO, MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: GIOVANNINI MONIA, PANCALDI ALESSIA, 
BERTOZZI CATERINA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. BERALDI GIUSEPPE.

In qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, il Sig. CASTELLI LUCA assume la 
presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 
invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 
Regolamento Consiglio Comunale):
PANCALDI BARBARA
BERGONZONI GIOVANNI
BRUNELLI FABIO
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2017 
 
 
- Il Presidente, Luca Castelli, passa la parola al Segretario Comunale Dott. Giuseppe Beraldi il 
quale relaziona. 
- Su proposta del Segretario Comunale, Giuseppe Beraldi, si procede ad un’unica discussione del 
punto 3 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) 
per l’anno 2017” e del punto 4 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Finanziario per la 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) – Anno 2017” mantenendo 
separata la votazione. 
- Intervengo: il Consigliete Raffaele Finelli, la Consigliera Barbara Pancaldi, il Consigliere Fabio 
Brunelli. 
- Durante gli interventi entra il Consigliere Valentino Testoni 
- Replicano: il Segretario Dott. Giuseppe Beraldi, il Consigliere Luca Tartari. 
- Interviene il Consigliere Raffaele Finelli. 
 

                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
 - l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi 
TA.RI. e TA.S.I.;  
 
 - l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della nuova 
Tassa sui Rifiuti (I.U.C.-TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art.14 
D.L. 201/2011 , così come integrato dall'art.5 D.L. 102/2013;  
 
 - in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono 
i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L. 
147/2013;  
 
 - il comma 667 dell'art.1 L.147/2013 prevede l'emanazione, entro giugno 2014, di un D.P.R. 
che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri 
di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. Si è pertanto ritenuto opportuno - nelle more dell'adozione di tale D.P.R. - 
ispirare la disciplina tariffaria al DPR 158/1999, in modo da regolamentare la distinzione dei 
contribuenti in due categorie (utenza domestica e non domestica) introducendo le tariffe per 
abitante e suddividendo i contribuenti-utenze non domestiche in 30 classi caratterizzate da apposito 
coefficiente di produttività specifica di rifiuto ricavato dall'applicazione dei criteri di cui alle tabelle 
allegate al DPR 158/1999 come previsto dal comma 652 della Legge Finanziaria 2014 che 
testualmente recita: “omissis…..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° 
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e 1b del medesimo allegato 1”. Tale rinvio è stato esteso agli anni 2016 e 2017 dall’articolo 1 
comma 27 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016); 
 

- con delibera C.C. n. 29 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come modificato dalla delibera n. 13 del 31/03/2016; 
 
Dato atto che:  
 

- il Servizio ambiente ha ricevuto dall’Agenzia territoriale ATERSIR il Piano Finanziario del 
servizio rifiuti per l’anno 2017 con protocollo n. 4655 del 22/03/2017; 

- occorre pertanto stabilire il gettito della Tassa per un importo di € 1.017.370,00 che 
garantisce la copertura del costo del servizio per l’anno 2017 con una percentuale pari al 
100%; 

- le tariffe di cui agli allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento 
applicativo della  tassa sui rifiuti TA.RI.. Nell'articolazione delle tariffe è stata data 
applicazione al DPR 158/1999 così come previsto dal citato c. 652 della L. F. 2014 esteso 
aglio anni 2016 e 2017; 

Vista la propria deliberazione in data odierna avente per oggetto “Approvazione del Piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) – Anno 
2017”; 

Visto l’articolo 33 del Regolamento comunale, approvato con delibera n. 29 del 31/07/2014 
e ss.mm.ii, che fissa la scadenza della prima rata al 16 aprile e dato atto che per l’anno 2017 nelle 
more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di ATERSIR, si rende necessario 
modificare la scadenza della 1° rata dal 16/04/2017 al 17/07/2017; 
 
Visti:  

− l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al 
comma 683 in materia di approvazione delle tariffe Tari;  

− gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 
regolamentare del Comune;  

− la delibera n. 30 del 31/07/2014 avente per oggetto “Istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC). Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relativo piano 
finanziario”;  

− la delibera n. 21 del 30/04/2016 avente per oggetto “Approvazione tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) anno 2016 e relativo piano finanziario. 

− il D.P.R.158/99;  
− l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 

comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

− l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
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mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in 
anno”. 

 Richiamato l’articolo 1, comma 454, della legge n. 232/2016, il quale rinvia al 28 febbraio 
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017, termine successivamente 
rinviato al 31/03/2016 dal decreto Milleproroghe (art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244); 
  
Viste: 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
 Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
“de quo” ; 
 
 Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico 
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali; 
 
 Con voti n. 9 favorevoli,  n. 1 contrari (Consigliere Fabio Brunelli), n. 0 astenuti dei n. 10 
Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse che si intende integralmente riportato; 
 

2) Di approvare per l'anno 2017 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui alla 
premessa - le tariffe della tassa sui rifiuti I.U.C.-TA.RI. di cui agli allegati 1 e 2, che 
formano parte integrante e sostanziale di questa delibera.  

 
3) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa:  

- le tariffe  avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2017; 
- le scadenze per l’anno 2017 sono: 

1° rata scadenza 17/07/2017 
2° rata scadenza 16/10/2017 

 
4) Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà all’adeguamento degli 

stanziamenti del bilancio 2017-2019 così come risultanti dall’approvazione del Piano 
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) – 
Anno 2017 citato in premessa; 

 
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
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bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 

 
Con successiva e separata votazione, voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrari (Consigliere Fabio Brunelli), 
n. 0 astenuti dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli 
atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
 

********* 
 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 30/03/2017

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2017

OGGETTO:

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

CASTELLI LUCA DOTT. BERALDI GIUSEPPE



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario 
Proposta N° 12/2017

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER 
L'ANNO 2017

Favorevole Contrario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

[ X ] [  ]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAG. CRISTINA BRANDOLA

Data   24/03/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

ContrarioFavorevole[ X ] [   ]

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

RAG. CRISTINA BRANDOLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData 24/03/2017 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ALLEGATO N. 2

TARIFFE DOMESTICHE
FISSA VARIABILE

n Ka kb min kb max kb(n)

1 1 0,60 1,00 0,69

2 1 1,40 1,80 1,98

3 1 1,80 2,30 2,73

4 1 2,20 3,00 2,95

5 1 2,90 3,60 3,05

6 o più 1 3,40 4,10 3,15

N°OCC MQ PARTE FISSA NUCLEO PARTE VARIABILE

1 0,56106 42,96

2 0,56106 123,27

3 0,56106 169,97

4 0,56106 183,66

5 0,56106 189,89

6 o Più 0,56106 196,11

TARIFFE NON DOMESTICHE
N. ATTIVITA' Q.V.   €/MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di              1,00 8,25        0,57992         1,03127 
2 Cinematografi e teatri              0,50 4,00        0,28569         0,49984 
3 Autorimesse, magazzini senza vendita, ingrossi              0,90 7,21        0,51770         0,90096 
4 Campeggi. Distributori carburanti, impianti sportivi              1,03 8,41        0,59446         1,05092 
5 Stabilimenti balneari              0,77 6,28        0,44440         0,78475 
6 Esposizioni, autosaloni              0,77 6,33        0,44250         0,79150 
7 Alberghi con ristorante              1,59 13,05        0,91859         1,63123 
8 Alberghi senza ristorante              1,43 11,90        0,82590         1,48753 
9 Case di cura e riposo              1,53 12,44        0,88015         1,55475 
10 Ospedale              1,40 11,42        0,80800         1,42705 
11 Uffici,agenzie, studi professionali              1,25 10,25        0,72143         1,28059 
12 Banche e istituti di credito              0,90 7,55        0,51655         0,94314 
13 Negozi abbigliamento, calzature,cartoleria, ferra              1,37 11,21        0,78954         1,40080 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze              1,37 11,25        0,79196         1,40530 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti              0,95 7,76        0,54540         0,96907 
16 Banchi di mercato di beni durevoli              2,13 17,42        1,22644         2,17681 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barb             1,22 10,03        0,70562         1,25308 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul              1,22 10,03        0,70354         1,25310 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto              1,22 9,99        0,70296         1,24835 
20 Attività industriali con capannoni di produzione              1,03 8,45        0,59642         1,05641 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici              1,23 10,01        0,70700         1,25116 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie              3,54 29,02        2,04310         3,62634 
23 Mense, birrerie, amburgherie              3,60 29,53        2,07715         3,69051 
24 Bar, caffè, pasticceria              3,54 29,00        2,04344         3,62387 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e              2,38 19,49        1,37084         2,43517 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste              2,37 19,46        1,37049         2,43222 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio              3,59 29,35        2,06941         3,66808 
28 Ipermercati di generi misti              1,56 12,82        0,90035         1,60199 
29 Banchi di mercato genere alimentari              3,50 28,70        2,02001         3,58636 

30 Discoteche, night-club              1,04 8,56        0,60023         1,06966 

Q. FISSA   
KC

Q VARIABILE 
KD

Q.FISSA   
€/MQ



RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ALL.1

TF (ripartizione costi fissi) TV (ripartizione costi variabili) 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade CRT Costi di Raccolta e Trasporto

CARC Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso CTS Costi di Trattamento e Smaltimento

CGG Costi Generali di Gestione CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CCD Costi Comuni Diversi CTR Costi di Trattamento e di Riciclo

AC Altri Costi

CK Costi d'uso del Capitale

TF TV
CSL                       121.575,00 CRT     127.958,00 

CARC                       134.650,00 CTS     126.510,00 

CGG                       155.353,00 CRD     162.238,00 

CCD -                       46.019,00 CTR     232.899,00 

AC -                       34.958,00 

CK                         37.165,00 TV

TF                          649.605,00 

                      367.766,00 Costi variabili                                         -   

Costi fissi                                      -   Totale Lordo                          649.605,00 

Totale lordo                       367.766,00 

         367.766,00 Percentuale costi fissi sul totale dei costi
36,15%

         649.605,00 Percentuale costi variabili sul totale dei costi
63,85%

      1.017.371,00 

ALTRE ENTRATE PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 33,00%

-                                                  10.000,00 PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE 67,00%

MIUR/Agevolazioni

Ripartizione 

Parte Fissa Parte Variabile

-                         3.614,87 -                              6.385,13 

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA)                             364.151,13 

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA)                             643.219,87 

TOTALE COSTI (al lordo di IVA)                          1.007.371,00 

    120.169,87      212.262,56 

    243.981,26      430.957,31 

TOTALE COSTI FISSI (parziale)

TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei 
proventi)

TOTALE COSTI (parziale)

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA) COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA) COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)
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