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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  5   Del  28-03-2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA E TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

SANTAGOSTINI LUIGI P BEZZO GABRIELLA P 

NAVA AGOSTINO P PERCIVALDI ALFIO P 

ROGNONI LAURA A DE AMICI FRANCESCO P 

BARBIERI MAURO P DRAGO FABIO P 

DONATIELLO ELISABETTA P DELVECCHIO TOBIA P 

PACIELLO YURI P   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor SANTAGOSTINI LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.  RIERA SERGIO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

Relazione del sindaco che illustra il piano finanziario della TARI. 
Interviene il consigliere De Amici che esprime la sua profonda contrarietà come più 
volte ha fatto sul tema della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuata da 
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A.S.M. per l’insufficienza o superficialità che l’azienda manifesta nel sistema di 
pesatura dei rifiuti. 
Interviene il consigliere Drago Fabio che chiede chiarimenti in merito ai coefficienti di 
produzione dei rifiuti dichiarati dalle diverse utenze domestiche e non domestiche. 
Sull’argomento risponde, con chiare delucidazioni tecniche, il Sindaco. 
La minoranza dichiara voto contrario. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consiglio Comunale 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m. 

e i. “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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, 

escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

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

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia”; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2017;  

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il 

Comune  tiene conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che il 

Comune di Borgarello ha optato per l’applicazione del predetto decreto nella commisurazione 

della TARI del 2017; 

 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano 

finanziario il Comune determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una relazione 

illustrativa; 

 

RITENUTO congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti 

coefficienti previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

a) ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa 

delle utenze domestiche; 

b) kb massimo per la quota variabile delle utenze domestiche; 
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c) kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota 

fissa delle utenze non domestiche; 

d) kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte 

variabile delle utenze non domestiche. I predetti kd vengono ridotti del 50%, ai sensi 

dell’art. 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota 

fissa totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell’incidenza 

percentuale delle rispettive superfici sulle superfici complessive soggette al tributo; 

 

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota 

variabile totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della produzione di 

rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo il metodo presuntivo di 

cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108 per cui è 

stata calcolata la produzione presunta delle utenze non domestiche tenendo conto della 

superficie di ciascuna categoria soggetta al tributo e dei kd Nord minimi previsti dall’Allegato 

1 al D.P.R. 158/1999 ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 1, comma 652, terzo periodo, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente dalla produzione totale di rifiuti del 

Comune è stata sottratta quella presunta delle utenze non domestiche per ottenere la 

produzione presunta delle utenze domestiche; 

 

RITENUTO congruo assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della L. 147/2013, e dall’articolo 4, comma 

2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso 

l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 

misura del 51,00% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera 

differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di trattamento e smaltimento e i costi 

di trattamento e recupero riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata per la quale il 

Comune ha sostenuto costi di trattamento e recupero nell’anno 2016), ai sensi dell’art. 11, 

comma 4, del Regolamento sulla TARI approvato con D.C.C. n. … del …; 

 

RITENUTO, quindi, di fissare: 

1) nel rapporto di 95,91% - 4,09% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell’incidenza 

sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza;  

2) nel rapporto 83,92% - 16,08% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base della produzione 

teorica di rifiuti delle utenze non domestiche rapportata alla quantità totale di rifiuti 

prodotti, tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche; 

 

DATO ATTO che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota 

variabile complessivamente imputata alle utenze domestiche consentono di ottenere il 

seguente riparto della TARI: 

 
quota fissa utenze domestiche  €               29.193,96  

 €               54.675,65  89,92% 
quota variabile utenze domestiche  €               25.481,69  

quota fissa utenze non domestiche  €                 1.244,95  
 €                 6.128,91  10,08% 

quota variabile utenze non domestiche  €                 4.883,96  

 
 €               60.804,56   €               60.804,56  100,00% 
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DATO ATTO che sulla base del D.P.R. 158/1999, del Regolamento comunale per 

l’istituzione e l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 22 del 30/09/14, del piano finanziario e della relazione illustrativa per l’anno 2017 e delle 

scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe: 

 

1) utenze domestiche 

 
Categoria di nucleo familiare Quota fissa €/m

2
 Quota variabile 

€/famiglia 

1 componente € 0,769 € 36,39 

2 componenti € 0,898 € 65,50 

3 componenti € 0,989 € 83,69 

4 componenti € 1,063 € 109,16 

5 componenti € 1,136 € 131,00 

6 o più componenti € 1,191 € 149,19 

 

2) utenze non domestiche 

 

N. descrizione categoria 
Quota fissa 

€/m
2
 

Quota variabile 
€/m

2
 

Tariffa totale 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

€ 0,095 € 0,371 € 0,466 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,200 € 0,785 € 0,985 

3 Stabilimenti balneari € 0,113 € 0,443 € 0,556 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,089 € 0,356 € 0,445 

5 Alberghi con ristorante € 0,319 € 1,253 € 1,572 

6 Alberghi senza ristorante € 0,238 € 0,933 € 1,171 

7 Case di cura e riposo € 0,283 € 1,114 € 1,397 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,298 € 1,170 € 1,468 

9 Banche ed istituti di credito € 0,164 € 0,641 € 0,805 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 0,259 € 1,013 € 1,272 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,319 € 1,254 € 1,573 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 0,215 € 0,841 € 1,056 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,274 € 1,076 € 1,350 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,128 € 0,499 € 0,627 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,164 € 0,641 € 0,805 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,442 € 5,653 € 7,095 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,085 € 4,249 € 5,334 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 0,524 € 2,056 € 2,580 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,459 € 1,794 € 2,253 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,806 € 7,085 € 8,891 

21 Discoteche, night club € 0,310 € 1,220 € 1,530 

 

UDITA la relazione dell’Assessore … sul lavoro svolto per la redazione del piano finanziario 

e della relazione illustrativa e per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto 

dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

RITENUTO di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative 

tariffe per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani; 
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VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio … e di 

regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio …, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni in legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che “ A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollo n. 5.343, 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; 

 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano: dai n. 10 Consiglieri presenti,  favorevoli n. 7, 
contrari n. 3 ( Sigg. De Amici Francesco; Del Vecchio Tobia e Drago Fabio) astenuti 0 
 

DELIBERA 

 

di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente 

si rinvia:  

a) il piano finanziario e la relazione illustrativa della TARI dell’anno 2017; 

b) le seguenti tariffe della TARI: 

 

1) utenze domestiche 

 
Categoria di nucleo familiare Quota fissa €/m

2
 Quota variabile 

€/famiglia 

1 componente € 0,769 € 36,39 

2 componenti € 0,898 € 65,50 

3 componenti € 0,989 € 83,69 

4 componenti € 1,063 € 109,16 

5 componenti € 1,136 € 131,00 

6 o più componenti € 1,191 € 149,19 

 

2) utenze non domestiche 

 
N. descrizione categoria Quota fissa Quota variabile Tariffa totale 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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€/m
2
 €/m

2
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

€ 0,095 € 0,371 € 0,466 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,200 € 0,785 € 0,985 

3 Stabilimenti balneari € 0,113 € 0,443 € 0,556 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,089 € 0,356 € 0,445 

5 Alberghi con ristorante € 0,319 € 1,253 € 1,572 

6 Alberghi senza ristorante € 0,238 € 0,933 € 1,171 

7 Case di cura e riposo € 0,283 € 1,114 € 1,397 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,298 € 1,170 € 1,468 

9 Banche ed istituti di credito € 0,164 € 0,641 € 0,805 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 0,259 € 1,013 € 1,272 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,319 € 1,254 € 1,573 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 0,215 € 0,841 € 1,056 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,274 € 1,076 € 1,350 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,128 € 0,499 € 0,627 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,164 € 0,641 € 0,805 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,442 € 5,653 € 7,095 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,085 € 4,249 € 5,334 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

€ 0,524 € 2,056 € 2,580 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,459 € 1,794 € 2,253 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,806 € 7,085 € 8,891 

21 Discoteche, night club € 0,310 € 1,220 € 1,530 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano: dai n. 10 Consiglieri presenti,  favorevoli n. 7, 
contrari n. 3 ( Sigg. De Amici Francesco; Del Vecchio Tobia e Drago Fabio) astenuti 0 
 

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 28-03-2017  -  pag. 7  -  COMUNE DI BATTUDA 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SANTAGOSTINI LUIGI F.to Dott. RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, a partire dal giorno _______________________. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  15-04-2017 F.to Dott.  RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

o Per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

o Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, F.to  Dott. RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  Dott.  RIERA SERGIO 

 

___________________________________________________________________________ 


