
 

 

  
COMUNE DI GERRE DE’ CAPRIOLI 

Provincia di Cremona 
  

        ORIGINALE 
 

DELIBERA N. 14 
Adunanza del 30.03.2017 
Cod. Ente: 10751 2 Gerre de’ Caprioli 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione  ORDINARIA  di  prima  convocazione – seduta pubblica 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE          
 
 
              

L’anno duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle  modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
MARCHI Michel P 
BERGONZI Pieremilio P 
CAVAGLIERI Vittorio Pasqualino P 
BONALI Daniele P 
ZANACCHI Samuele Antonio P 
ZANACCHI Marco P 
BARBOTTA Kendra P 
ZANGRANDI Roberto P 
GUERESCHI Silvio P 
BOSIO Riccardo Rino P 
FEROLDI Moreno P 

 
TOTALI 

 
N° Presenti:  11 
N° Assenti:   0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carletta Esther Melania il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Marchi Michel nella sua qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C. n. 14 del 30.03.2017 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco in merito alla presente proposta di delibera; 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 14/2013 dispone che a decorrere dal primo gennaio 2014 è istituita 
la IUC composta da tre diversi tributi: l’IMU, la TASI e la TARI; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la IUC e le sue componenti tra cui la TARI; 

- l’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvino 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; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto dal Casalasca Servizi Spa e 
integrato dall’ufficio tributi con i dati di propria competenza; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del giorno 08.03.2017 esecutiva ai sensi di 
legge in cui venivano proposte le tariffe TARI per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che: 

- l’art. 54 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 
in base al quale i comuni approvano le tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede che qualora le tariffe vengano approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto da 
primo gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato differito in ultima 
istanza al 31.03.2017 con D.L. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta 
a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, è stata predisposta la proposta di adozione delle tariffe TARI 
applicabili nel 2017 per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato A) al presente atto; 

 

CONSIDERATO che in fase di elaborazione delle tariffe, al fine di riequilibrare l’impatto sociale della 
TARI, tenendo comunque come riferimento i valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al citato D.P.R. ai valori di cui 
all’allegato A) al presente atto; 
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DATO ATTO che sulla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Tecnico, ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di  
regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) 
e del patto di stabilità interno; 

 
VISTO il TUEL 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità comunale;  
 
VISTO il Regolamento IUC; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti  n. 3 (Feroldi, Guereschi e Bosio)  espressi in forma palese 
dai n.  11 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le tariffe della TARI così come esposte nell’allegato A) 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. DI DARE ATTO che: 

� le suddette tariffe hanno effetto dall’1.1.2017; 
� il versamento è effettuato mediante modello di pagamento F24 di cui all’art. 17 del D. Lgs. 

241/1997; 
� sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

all’aliquota deliberata dalla Provincia, alla quale verrà successivamente versato in base agli 
incassi di tale tributo. 

 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento IUC, le scadenze per il pagamento della 
TARI per l’anno 2017 sono le seguenti: 

� 16 aprile 2017 – 1° acconto (35% applicando tariffe 2016) 
� 16 settembre 2017 - 2° acconto (35% applicando tariffe 2016) 
� 16 dicembre 2017 – SALDO - applicando tariffe 2017 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi; 
 
6. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 
internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, nell’apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente - Bilanci”, contestualmente alla pubblicazione 
nell’albo pretorio on – line per quindici giorni: 

 
 

Oggetto Determinazione tariffe per tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2017 e scadenze pagamenti. 

Atto  C.C. n.  14 del 30.03.2017 
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Contenuto sintetico Tariffe TARI 2017 
Eventuale spesa presunta      
Estremi principali documenti del 
fascicolo  

Allegato A relativo ad Utenze domestiche e non domestiche 
Coefficienti utenze domestiche e non domestiche 

 
 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 8,  contrari n. 0,  astenuti n. 3 (Feroldi, 
Guereschi e Bosio),  espressi  in forma palese dagli aventi diritto; 

 
DICHIARA 

 
1. Il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

 
Delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2017 

 
 
 

Oggetto deliberazione: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 -  APPROVAZIONE          
 
 

 
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

 
 
 

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.: 

 
� Favorevole 
 
� Sfavorevole:__________________________________________________ 

 
 
 
 

       Il Responsabile del Servizio Tecnico 
     MARCHI Michel 
 
 
 

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno ai sensi degli artt. 147, 147 
bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.: 

 
� Favorevole 
 
� Sfavorevole:__________________________________________________ 

 
 
 
 

       Il Responsabile Servizio Finanziario 
              Rag. Midani Patrizia 
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Delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

   IL PRESIDENTE 
  Marchi Michel 

 
____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                dott. Carletta Esther Melania 

 
____________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009)  per 15 giorni consecutivi a partire dal 
31.03.2017 al 15.04.2017 ai sensi dell’art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 31.03.2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 dott. Carletta Esther Melania 

 
____________________ 

       
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 267/2000: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 25.04.2017 ) - art.134, c. 3° del D.Lgs. 267/2000. 
 

� Dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00. 
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 dott. Carletta Esther Melania 

 
____________________ 

 
 
 
  
     
 
     
           
              
 
 
  
         
 



UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 1,22134€       40,57045€       
2 componenti 1,42490€       68,96976€       
3 componenti 1,57030€       83,16942€       
4 componenti 1,68662€       97,36908€       
5 componenti 1,80293€       117,65430€    
6 o più componenti 1,89017€       137,93953€    

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,70775€       0,25838€         
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,36433€       0,49776€         
3 Stabilimenti balneari 0,86123€       0,31575€         
4 Esposizioni, autosaloni 0,73333€       0,26978€         
5 Alberghi con ristorante 2,04649€       0,74930€         
6 Alberghi senza ristorante 1,45813€       0,53348€         
7 Case di cura e di riposo 1,66278€       0,60833€         
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,92711€       0,70674€         
9 Banche ed istituti di credito 0,96356€       0,35261€         

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,68836€       0,61669€         
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,40037€       0,87678€         
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere 1,77363€       0,64595€         
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,77363€       0,64709€         
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,14263€       0,41797€         
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,85890€       0,67786€         
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,25419€       3,01467€         
17 Bar, caffè, pasticcerie 6,20770€       2,26613€         
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,53020€       1,29113€         
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,08253€       1,12433€         
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,06964€     5,14173€         
21 Discoteche, night club 2,28525€       0,83631€         

COMUNE DI GERRE DEI CAPRIOLI

TARI - Anno 2017

Tariffa € / mq. effettivo

Attività

UTENZE  DOMESTICHE

TARIFFE 



COEFFICIENTI UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti KA KB

1 componente 0,84 1,00
2 componenti 0,98 1,70
3 componenti 1,08 2,05
4 componenti 1,16 2,40
5 componenti 1,24 2,90
6 o più componenti 1,30 3,40

KC KD
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42 3,40
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,80 6,55
3 Stabilimenti balneari 0,51 4,16
4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55
5 Alberghi con ristorante 1,20 9,86
6 Alberghi senza ristorante 0,86 7,02
7 Case di cura e di riposo 0,98 8,01
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30
9 Banche ed istituti di credito 0,57 4,64

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 11,54
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere 1,04 8,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,51
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67 5,50
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,84 39,67
17 Bar, caffè, pasticcerie 3,64 29,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,07 16,99
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81 14,80
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,25 67,66
21 Discoteche, night club 1,34 11,01

Attività

COMUNE DI GERRE DEI CAPRIOLI

TARI - Anno 2017
COEFFICIENTI 

COEFFICENTI UTENZE NON DOMESTICHE


