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Delibera n. 5
Data 26/01/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  2017

L'anno 2017, il giorno 26 giovedì del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

Avesani Valerio  Sindaco  Assente 

De Santi Franco Giacomo  Vice Sindaco  Presente 

Damasconi Anna Maria  Componente del Consiglio  Presente 

Furlani Giulio  Presidente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Gaspari Mauro  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Componente del Consiglio  Presente 

Antolini Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Perissinotto Raffaele  Componente del Consiglio  Presente 

Grandi Daniele  Componente del Consiglio  Assente 

Braggion Marco  Componente del Consiglio  Presente 

Ottolini Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Presente 

Alloro Roberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N. 15 e assenti N. 2

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal 
Segretario Generale Dott.ssa ALESSI DANIELA.

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.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 16/01/2017
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell'utilizzatore.

VISTI  in particolare i commi dal numero 641 al numero 668 che si occupano della TARI.

VISTO il comma 683 che indica espressamente che è compito del Consiglio Comunale fissare le tariffe  della 
TARI.

VISTI i costi attinenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come  comunicati 
dall’Ufficio Ecologia all’Ufficio Tributi ed inseriti nel Piano Finanziario . 

VISTE  le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Tributi in esecuzione delle disposizione legislative dettate dalla 
legge n. 147/2013.

DATO ATTO   che la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi totali inerenti il  
servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  così  come individuati  nel  Piano Finanziario,  tenendo conto di 
quanto indicato nel D.Lgs. 22/97 all'art. 49, comma 10,   avvenga come di seguito indicato:

*  percentuale dei  costi totali  attribuiti alle utenze domestiche           =  50;
*  percentuale dei   costi totali  attribuiti alle utenze non domestiche   =  50;

DATO ATTO   che la suddivisione dei costi totali, individuati nel Piano Finanziario, tra costi fissi e 
costi variabili,  avvenga  come di seguito indicato:

* percentuale dei costi fissi  =  29
* percentuale dei costi variabili  =  71;

DATO ATTO che , nel calcolo della Tariffa, in mancanza dei dati puntuali sulle produzioni dei rifiuti 
dei singoli utenti,  siano da utilizzare  i coefficienti di produttività minimi tra quelli indicati dal D.P.R. 
158/99.  



DATO ATTO  che nel calcolo della tariffa da applicare alle  utenze domestiche, che effettuano il 
compostaggio della frazione umida, sia conteggiata  una percentuale di riduzione, della sola  parte 
variabile, fissata per l'anno 2017, nella misura del  30%. 

VISTE le tariffe applicate nel 2016 per la riscossione della TARI, fissate con la deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 17  del  24  febbraio  2016.

RITENUTO  di applicare l’imposta seguendo i medesimi criteri seguiti negli anni precedenti.

RITENUTO  di  provvedere alla riscossione del  tributo  denominato TARI con due rate di pari importo 
scadenti il 30 settembre  2017   ed il 30  novembre  2017 .

VISTO il decreto legge n. 244/2016 ( c.d. milleproroghe) che all’art. 5, comma 11, fissa al giorno 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del  bilancio annuale di previsione degli enti locali.

VISTO  il  D.Lgs. 267/2000.

VISTO  il parere della competente Commissione Consiliare

D E L I B E R A

1.  di approvare le tariffe  TARI   2017  per il Comune di San Martino Buon Albergo così come indicate 
nell’allegato al presente provvedimento  da applicarsi  alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;

2. di stabilire che per l’anno 2017 la  TARI  sarà riscossa in due rate con scadenza  rispettivamente il  30 
settembre  2017  e  il  30 novembre  2017; 

3. di prendere atto che la riscossione sarà effettuata  direttamente da parte del Comune di San Martino Buon 
Albergo senza l’ausilio di Equitalia;

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 
di previsione dell'esercizio finanziario anno 2017, così  come disposto dall'art. 172, comma 1, lett  e) del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5.  di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, essendo atto propedeutico all’approvazione del  Bilancio di Previsione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 5 DEL 19/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  2017

Data: 19/01/2017 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17 gennaio   2017 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Data: 18 gennaio   2017 Il Dirigente dell’Area

 Antonietta Cucci
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18 gennaio   2017 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Data: 19 gennaio   2017 Il Dirigente dell’Area Finanziaria

F.to Antonietta Cucci
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Il Segretario Generale legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 

E’ sempre presente il dott. Viviani nel caso ci fossero domande.

Cons. Braggion. “Avevamo visto in Commissione che diceva che qualche categoria potrebbe subire un 
aumento ha idea,  se  può dirlo  magari  che categorie  vengono interessate  e  quanto potrebbe essere 
l’aumento, se non ho capito male. Mi sembrava di avere capito così in Commissione, grazie”.

Dott. Viviani. “Allora le tariffe rispetto all’applicazione della tassa derivano dall’applicazione di una 
formula matematica che tiene conto della metratura di ogni categoria, per cui è la base di partenza e il 
costo individuato in base al Piano Finanziario. Quindi se aumenta il Piano Finanziario come è successo 
si  ha  un  leggero  aumento  anche  nelle  tariffe.  Poi  questo  aumento  non  è  come dire  direttamente 
individuabile perché dipende da come sono variate le singole categorie, quindi se i ristoranti hanno 
aumentato complessivamente la metratura questo si riverbera con un maggiore peso di questa categoria 
e una minore tassazione rispetto alle altre in funzione di tutte le singole variazioni. Gli aumenti che ci 
sono stati sono molto bassi, abbiamo percentuali tra l’1% ed il 2%, alcune categorie non sono toccate, 
alcune sì, adesso non ho la tabella, ma si fa presto a vedere”.

Cons. Braggion. “Comunque c’è un dato con le categorie, se me lo fa avere, così per approfondire 
meglio. Quindi magari ci saranno categorie che potenzialmente non subiranno nessun aumento e altre”.

Dott. Viviani. “Esattamente, e altre sì”.

Cons. Braggion. “E ci saranno anche categorie che pagheranno meno oppure no?”.

Dott. Viviani. “No, meno no”.

Cons. Braggion. “No, perché a meno che uno non si stringa la casa ok, sì, sì è chiaro, ok grazie”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE  TARI  2017”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare Affari Sociali ed Economici con 
verbale n. 6 in data 20.01.2017; 

CON: voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano; 
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contrari nessuno, 
astenuti n. 4 (Braggion, Ottolini, Faccioli, Alloro), espressi per alzata di mano,

su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE  TARI 
2017”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale,  
facendola propria a tutti gli effetti di legge.

*****
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito; 

CON: voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano; 
contrari nessuno, 
astenuti n. 4 (Braggion, Ottolini, Faccioli, Alloro), espressi per alzata di mano,

su n. 15 Consiglieri presenti. 

DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Furlani  Giulio F.to Dott.ssa  Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06/02/2017
IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  17.02.2017  dopo  il  decimo  giorno  dalla  sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì, 
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 06/02/2017 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MANTOVANI MADDALENA
CODICE FISCALE: IT:MNTMDL73H58I754T
DATA FIRMA: 06/02/2017 11:45:06
IMPRONTA: 39356436316539663833623130363234343030623131343466653363396464666336386161653066



TARIFFE  TARI   2017

UTENZE NON DOMESTICHE € € €

TIPOLOGIA  DI ATTIVITA'

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA MQ. 

PARTE 

VARIABILE

TARIFFA PER 

CATEGORIA MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,3420500 0,9002490 1,2423

2 Cinematografi e teatri 0,2565370 0,6861650 0,9427

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4361130 1,1527570 1,5889

4 Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,6498940 1,7154130 2,3653

5 Stabilimenti balneari 0,3249470 0,8508450 1,1758

6 Esposizioni autosaloni 0,2907420 0,7739940 1,0647

7 Alberghi con ristorante 1,0261490 2,7034910 3,7296

8 Alberghi senza ristorante 0,8123680 2,1298570 2,9422

9 Case di cura e di riposo 0,8551240 2,2506220 3,1057

10 Ospedali 0,9149830 2,4180460 3,3330

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9149830 2,4098120 3,3248

12 Banche e istituti di credito 0,4703180 1,2350970 1,7054

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,8465730 2,2368980 3,0835

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9491880 2,4921520 3,4413

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato0,5130750 1,3503730 1,8634

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,9320850 2,4427480 3,3748

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 0,9320850 2,4564710 3,3886

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7012020 1,8553910 2,5566

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9320850 2,4564710 3,3886

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3249470 0,8590790 1,1840

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4703180 1,2350970 1,7054

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 4,7630420 12,5348650 17,2979

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,1473520 10,9182600 15,0656

24 Bar, caffè, pasticceria 3,3862920 8,9036790 12,2900

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,7273510 4,5424130 6,2698

26 Plurilicenze alimentari e/miste 1,3168910 3,4582720 4,7752

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,1312400 16,1276250 22,2589

28 Ipermercati di generi misti 1,3339940 3,5186550 4,8526

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,9929350 7,8771760 10,8701

30 Discoteche, night club 0,8893290 2,3494290 3,2388

UTENZE  DOMESTICHE € €

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA  PARTE 

VARIABILE

1 0,3226 47,2181

2 0,3791 110,1755

3 0,4234 141,6543

4 0,4597 173,1330

5 0,4960 228,2208

6 0,5242 267,5692


