
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 25   DEL  27-07-2015 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015. 

   
   
        

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 18:48, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano  P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO  P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA  A 

BERETTA CARLO PIETRO  P D'IMPERIO MILENA A 

OLIVATI DAVIDE  P FULVIO FLAVIA FRANCESCA  A 

DARIO RACAGNI  P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

CATTANEO NINO ACHILLE  P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. BIANCO MARIO 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 31  DEL 09-07-
2015 AD OGGETTO “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015.” A I SENSI DELL’ART. 
49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 09-07-2015            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 09-07-2015            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente 

 
cita l’oggetto del quinto punto all’ordine del giorno. 
Il Sindaco: anche per la TARI abbiamo mantenuto i costi a fronte dell’ introduzione di 
migliorie a favore dei cittadini. San Genesio ed Uniti ha già un buon risultato 
sull’indifferenziata, siamo all’80%. Più indifferenziata produciamo e più si abbassano i 
costi. 
Cons. Beretta: non è stata aumentata la TARI perché non è stato rivisto il piano sui 
rifiuti. Apprezza che ci sia uno sforzo nella direzione che si proponeva da anni; secondo 
lui ne varrebbe la pena andare a studiare nel dettaglio realtà consolidate esistenti e 
perfettamente funzionanti su questo argomento. 
Il Sindaco: senza andare in Romagna o in Piemonte la riduzione sul tributo c’è già 
rispetto al 2014, l’avrei detto nella Relazione di Bilancio utilizzando la cifra di circa 
8.500,00€ dell’anno precedente abbiamo operato la riduzione.   
 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata delib. di G.C. n. 72 del 7/7/15 (All. A) con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione tariffe TARI 2015. 

 
Considerato che in base all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 
2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 
2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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; 
 
Atteso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è 
stato prorogato con Decreto Ministero Interno al 31/05/2015; 

 
Visti i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Richiamato il Regolamento TARI, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 
del 27/4/2015 

 

Posto che:  

- con deliberazione del Giunta Comunale n. 71 del 7/7/2015  dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2015, da proporre all’approvazione 
del Consiglio Comunale;  
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- è stata redatta la presente proposta di adozione delle tariffe T.A.R.I. per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valore medio rispetto a 
quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto e precisamente: 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,84   0,80 
1.2 Due componenti   0,98   1,60 
1.3 Tre componenti   1,08   2,00 
1.4 Quattro componenti   1,16   2,60 
1.5 Cinque componenti   1,24   3,20 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,32   2,60 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,67   5,51 
2.3 Stabilimenti balneari   0,38   3,11 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,30   2,50 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,07   8,79 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,80   6,55 
2.7 Case di cura e riposo   0,95   7,82 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,00   8,21 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,55   4,50 

2.10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,87   7,11 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,07   8,80 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,72   5,90 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,92   7,55 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,43   3,50 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,55   4,50 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   4,84  39,67 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   3,64  29,82 

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   1,76  14,43 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,54  12,59 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   6,06  49,72 
2.21 Discoteche,night club   1,04   8,56 
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Ritenuto, al fine di contemperare le esigenze di cassa del comune con l’effettiva 
operatività dell’ufficio tributi che dovrà predisporre il ruolo e affidare l’incarico per la 
postalizzazione dei modelli di pagamento della Tassa, di dover stabilire le seguenti 
scadenze, come previsto dall’articolo 25, comma 2 del Regolamento Tari: 
 
prima rata   30/9/2015 
seconda rata 30/11/2015 
terza rata 31/01/2016 
 
Richiamato l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23/05/2014, n. 80, secondo il quale, a partire dall’anno 
2015, la Tari si applica in misura ridotta di due terzi su una ed una sola unità 
immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d’uso) dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 
 
Visti:  
 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sig. 
Massimo Nizzoli;  
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi, sig.ra Gabriella 
Cervi;  
 
 
Con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti – 
contrari n. 2 (Beretta – Cantarella) n. 1 astenuto (Cattaneo) 
 

DELIBERA 
 

 
1) di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe tari:  
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sottocategoria t_Fissa t_Variabile

1 Un componente 0,158986 73,357815

2 Due componenti 0,185484 146,715630

3 Tre componenti 0,204411 183,394538

4 Quattro componenti 0,219552 238,4129

5 Cinque componenti 0,234694 293,431261

6 Sei o piu` componenti 0,246050 339,279896

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu0,085151 0,547512

2 Campeggi,distributori carburanti 0,178285 1,160306

4 Esposizioni,autosaloni 0,079829 0,526454

6 Alberghi senza ristorazione 0,212877 1,379311

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,266097 1,728877

9 Banche ed istituti di credito 0,146353 0,947618

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria0,231504 1,497237

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,284724 1,853120        

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra0,191589 1,242433

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,244809 1,589893

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione0,114421 0,737036

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici0,146353 0,947618

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 1,287910 8,353784

17 Bar,caffe ,̀pasticceria 0,968593 6,279552

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form0,468331 3,038696

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,409789 2,651226

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 1,612549 10,470131

21 Discoteche,night club 0,276741 1,802581  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) di stabilire le seguenti scadenze: 
prima rata   30/9/2015 
seconda rata 30/11/2015 
terza rata 31/01/2016 
 
3) di prendere atto che, su espressa disposizione normativa, per una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso, la tari verrà applicata in misura ridotta di due 
terzi. 
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4) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere agli adempimenti 
conseguenti. 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti al 
presente atto, con separata votazione e precisamente: con voti favorevoli n. 7 su n. 10 
Consiglieri presenti, astenuti n. 1 (Cattaneo) n. 2 contrari (Beretta – Cantarella) espressi 
per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to BIANCO MARIO  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to BIANCO MARIO 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 27-07-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to BIANCO MARIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi dell’art. 124, 
comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           BIANCO MARIO 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 BIANCO MARIO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      BIANCO MARIO 
 
 
 


