
COPIA

COMUNE DI PARATICO
PROVINCIA DI BRESCIA

MINISTRINI GIANBATTISTA

COTELLI ROBERTO Consigliere Presente

Consigliere Presente

PIANEGONDA FRANCESCO Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciassette addì  sette del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

OGGETTO:

CADEI RICCARDO Consigliere Presente

SMIROLDO MARIA CONCETTA Consigliere

BARBIERI CHRISTIAN Consigliere Presente

Presente

TENGATTINI CARLO

RUGGERI GIULIO Consigliere Presente

Sindaco

MARZOLI SILVIA

FRANZONI GIUSEPPE Consigliere Presente

Consigliere Presente

BIANCHETTI DANIELE Consigliere Presente

Presente

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

BONI TIBERIO Consigliere Presente

LIBORIO LEDA

Totale presenti    13
Totale assenti       0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale LAZZARONI Dott.ssa CATY la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TENGATTINI CARLO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Consigliere Presente

Codice Ente   10384

DELIBERAZIONE N. 4
                                                                                                        DEL   07-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione – Seduta  Ordinaria -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale
( IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-

erogazione e fruizione di servizi comunali;-

CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti:
IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal-

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che-

dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di-

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n.
214/2011 di istituzione della TARES;

VISTO il comma 650 della L. 147/2013, il quale sancisce che la TARI è corrisposta in base
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

VISTO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO inoltre che:
per la determinazione della tariffa si assume  come  riferimento il  metodo normalizzato" di-

cui  al D.P.R. 158/1999;
l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata-

in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata
alla quantità di rifiuti conferiti";
l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia-

ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica;
deve essere garantita la copertura integrale dei costi;-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02 settembre 2014 mediante la
quale è stato approvato il Regolamento IUC contenente la componente TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il servizio
di gestione dei rifiuti per l’anno 2017;



VISTO il prospetto contenente le tariffe per l’anno 2017 formulate nella parte fissa e
variabile sia per utenze domestiche e non domestiche, Allegato “1”, al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe
dei tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016  n. 232 che dispone, anche per
l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad esclusione della TARI;

VISTO l’articolo 1 comma 27 della Legge 28 dicembre 2015 n. 285 con il quale viene
prorogata per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di applicare i coefficienti per la
determinazione delle tariffe TARI, previsti dal D.P.R. 158/99, in misura superiore od inferiore fino
al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal suddetto decreto;

VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 che dispone che il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è fissato alla data del 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in
merito all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO CHE:

è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile-
del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del-
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI  FAVOREVOLI N. 9
         CONTRARI      N. 0
         ASTENUTI       N. 4 (Ruggeri, Franzoni, Bianchetti, Boni)

DELIBERA

di approvare le tariffe TARI per l'anno 2017, come da prospetti allegati, che costituiscono parte1.
integrante e sostanziale della presente deliberazione;



di fissare al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente2.
provvedimento;

di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e finanziaria a trasmettere copia3.
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

di dichiarare con separata votazione che ha dato il seguente esito:4.

CON VOTI  FAVOREVOLI N. 9
                     CONTRARI      N. 0
                     ASTENUTI       N. 4 (Ruggeri, Franzoni, Bianchetti, Boni)

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000



ALLEGATO 1)

UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA:

TARIFFA PARTE
FISSA  UTENZE
DOMESTICHE

Coeff. Ka Euro/mq.

1 componente 0,84 0,5857

2 componenti
0,98 0,6833

3 componenti
1,08 0,7530

4 componenti
1,16 0,8088

5 componenti
1,24 0,8646

6 o più componenti
1,30 0,9064

UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE:

TARIFFA PARTE

VARIABILE

Coeff. Kb Euro/Utenza

1 componente 0,92 62,66

2 componenti
1,47 100,13

3 componenti
1,80 122,60

4 componenti 2,18
148,49

5 componenti
2,85 194,12

6 o più componenti 3,35
228,18



TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
Attività Kc Tariffa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,510 0,7986
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,800 1,2527
3 Stabilimenti balneari 0,630 0,9865
4 Esposizioni, autosaloni 0,430 0,6733
5 Alberghi con ristorante 1,330 2,0827
6 Alberghi senza ristorante 0,910 1,4250
7 Case di cura e riposo 1,000 1,5659
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130 1,7695
9 Banche ed istituti di credito 0,580 0,9082
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli 1,110 1,7382

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520 2,3802
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,880 1,3780

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,160 1,8165
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430 0,6733
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 1,2841
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

4,840 7,5791
17 Bar, caffè, pasticceria 3,640 5,7000
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 2,380 3,7269

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610 4,0871
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,060 9,4895
21 Discoteche, night-club 1,640 2,5681

TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività Kd TARIFFE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 4,680 1,1199

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 6,550 1,5674

3 Stabilimenti balneari 5,200 1,2444
4 Esposizioni, autosaloni 3,760 0,8998
5 Alberghi con ristorante 10,502 2,5132
6 Alberghi senza ristorante 7,490 1,7924
7 Case di cura e riposo 8,190 1,9599
8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,300 2,2255
9 Banche ed istituti di credito 4,836 1,1573



10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9,120 2,1824

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,450 2,9793
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 7,200 1,7230
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,480 2,2686
14 Attività industriali con capannoni di

produzione 4,100 0,9811
15 Attività artigianali di produzione beni

specifici 4,721 1,1297
16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

33,943 8,1227
17 Bar, caffè, pasticceria 23,975 5,7372
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 19,294 4,6171
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 20,087 4,8069
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 40,032 9,5799
21 Discoteche, night-club 13,450 3,2186



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tenuto conto della proposta di delibera di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Paratico, 28-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  BELUSSI  PAOLO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paratico, lì 28-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to BELUSSI  PAOLO)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to TENGATTINI CARLO F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno                31-03-2017              all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X Immediatamente Eseguibile art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 in data              .

Lì, Il Segretario Comunale
F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì, 31-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZARONI Dott.ssa CATY


