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C O M U N E    di     C A S A L E T T O    C E R E D A N O 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N. 8                   

 (Adunanza ordinaria di prima convocazione  -  seduta pubblica) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

            Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017. 

 

 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE il  giorno  VENTISETTE  del mese di  MARZO  

alle  ore 21:00  nella sala delle adunanze consiliari,  previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

 

Sotto la presidenza del Sig.   Aldo Casorati    in qualità di Sindaco  e  con l’intervento 

del Segretario Comunale  Alesio Avv. Massimiliano,  viene fatto l’appello nominale 

dal quale risultano  presenti  n.   8   , assenti n.   3   consiglieri come da seguente 

elenco: 

      

       PRESENTI       ASSENTI 

1 Casorati Aldo x  

2 Montemezzani Palmiro x  

3 Pozzali Maria Francesca x  

4 Loria Filomena x  

5 Camasta Clara x  

6 Patrini Alessandro  x 

7 Rolano Attilia  x 

8 Madonini Pierfranco x  

9 Benelli Carlo x  

10 Lupo Stanghellini Francesco x  

11 Foppa Vicenzini Francesco  x 

 totale 8 3 

 

 

I Consiglieri Patrini, Rolano e Foppa Vicenzini sono assenti giustificati. 

Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il 

Consiglio a deliberare in merito all’oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 



 

delibera n.  8                                                                                                    seduta del  27.03.2017 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

POSTO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 

su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO CHE la IUC è composta da 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1 – A8 – A9); 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO CHE l’articolo 1 commi da 639 a 703 della legge 147/2013 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 

2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARSU e TARES); 

 
RICHIAMATO in particolare: 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

- il coma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale debba 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 da 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

PRESA VISIONE a tale proposito della proposta di Piano Finanziario nel testo allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le 

seguenti considerazioni: 

1. l’Ente gestore dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani è LINEA GESTIONI S.R.L.; 

2. il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi è stato posto in essere 

in base ai dati forniti dal gestore del servizio  ed ai costi preventivati a carico del Comune; 

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria e 

ritenuti utili ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto prodromico 

all’approvazione della TARI  di cui all’art. 1 L. 147/2013; 

PREMESSO che 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa 

sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

- l’articolo 1 comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del 

tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 

di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 

domestiche, distinte nelle 21categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 61,66% alla 

parte fissa e per il 38,34% alla parte variabile gestore mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 67% 

alle utenze domestiche e al 33% alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte 

fissa che per la parte variabile della tariffa; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota 

fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti 

economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle 



diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 

subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.; 

- in base al Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto da Linea Gestioni S.r.l. ; 

 

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, in 

attuazione dell’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e del Regolamento 

comunale TARI; 

 

UDITI GLI INTERVENTI: 
Benelli: "Debbo segnalare al Consiglio comunale una discrasia relativa al costo complessivo del servizio di 

igiene urbana. Infatti, nel presente piano finanziario, viene indicata la somma di € 146.574,60. Viceversa, in 

sede di bilancio, il costo complessivo del servizio di igiene urbana è pari ad € 154.574,60. Quale dei due 

valori è quello corretto?" 

Responsabile area finanziaria. "ringrazio il consigliere Benelli per la preziosa indicazione. Sulla base della 

documentazione ora a mia disposizione, mi sembra di intendere che entrambe le cifre sono corrette. 

Precisamente, l'importo di e 146.574,60, indicato nel piano finanziario TARI, indica il corretto importo del 

costo complessivo netto del servizio. Viceversa, la diversa somma di € 154.574,60 , contenuta in sede di 

bilancio, dovrebbe indicare il costo lordo del servizio, cioè anche l'aggiunta di € 8.000,00 relativa ad altri 

oneri ed imposte correlate al servizio. Quindi mi sembra di poter dire che quello più basso è il costo netto, 

quello più alto è il costo lordo, entrambi corretti. Ad ogni modo, domani già approfondirò la questione e 

potrò, come spero, confermare i valori ora indicati." 

 

ACQUISITI i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/00; 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato piano finanziario  unitamente alla relazione illustrativa degli elementi tecnici del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 (allegato A); 

 

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2017, come 

risultanti da prospetto allegato  (allegato B); 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 

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. 

 

Successivamente, CON SEPARATA VOTAZIONE 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

5) Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

******************************* 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Parere Favorevole                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                         f.to Avv. Massimiliano Alesio 

Casaletto Ceredano, 27.03.2017  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere Favorevole 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                 f.to  Nichetti Piera 

Casaletto Ceredano, 27.03.2017 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

         Il Presidente                                                Il Segretario Comunale 

    f.to Aldo Casorati                                                                                    F.to Avv. Massimiliano Alesio 
 

 

 

 

 

                ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

  

 

Casaletto Ceredano, lì  29.03.2017   

                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                                           F.to Avv. Massimiliano Alesio 

    

 

INVIATA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Art.134                           D. Lgs.vo 267/00 

Prot.                           n…………………...      del ……………. 

Elenco                    n. ………………….  

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Prot.                  n………………….. del…………………… 

Esaminata CRC atti n………………….. del…………………… senza rilievi 

Ordinanza istruttoria n………………….. del……………………. 

Ns. risposta prot. n………………….. del……………………. 

Ricevuta CRC n…………………. del……………………. 

Esaminata CRC atti n…………………. del……………………. senza rilievi 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 Il presente atto è divenuto esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi il……………………. 

 Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 Decreto Legislativo 

n.267 del 18.08.2000. 

    

    Il Segretario Comunale 

                                                                                                 ……………………………………. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Casaletto Ceredano, Lì    

 

                                                                                            

                                                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                           Avv. Massimiliano Alesio 



COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

  
TARIFFE TARI ANNO 2017 

UTENZE DOMESTICHE 

 
Numero componente nucleo 

famigliare 

QUOTA VARIABILE PER 

FAMIGLIA € 

QUOTA FISSA €/m² 

1 27,16 0,731 

2 63,37 0,853 

3 81,48 0,940 

4 99,58 1,009 

5 131,27 1,079 

6 o più componenti 153,90 1,131 

   

 

UTENZE NON  DOMESTICHE 
Categorie QUOTA 

FISSA  

€/m² 

QUOTA 

VARIABILE 

€/m² 

TOTALE 

TARIFFA 

€/m² 

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

culto 

0,552 0,499 1,051 

2. Campeggi,distributori di carburante 0,866 0,778 1,644 

3. Stabilimenti balneari 0,682 0,617 1,299 

4. Esposizioni, autosaloni 0,466 0,421 0,887 

5. Alberghi con ristorante 1,440 1,298 2,738 

6. Alberghi senza ristorante 0,986 0,889 1,875 

7. Case di cura e riposo 1,083 0,972 2,055 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,224 1,104 2,328 

9. Banche ed istituti di credito 0,628 0,567 1,195 

10. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

1,202 1,083 2,285 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,646 1,478 3,124 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

1,126 1,009 2,135 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,256 1,126 2,382 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,986 0,890 1,876 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,180 1,059 2,239 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,242 4,709 9,951 

17. Bar, caffè, pasticceria 3,942 3,540 7,482 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari. 

2,578 2,321 4,899 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,826 2,542 5,368 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,563 5,903 12,466 

21. Discoteca, night club 1,776 1,597 3,373 

 

 


