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PESCI ALESSIA
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MANDRIOLI DANIELE; FAZIOLI EMANUELA; ZANOLI ANDREA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di VICE-PRESIDENTE, il Sig. FORTE MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

, ,
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)  
PER L' ANNO  2017 
 
 
La Consigliera Anderlini Fiorella pone una questione pregiudiziale e dà lettura della nota che si 
allega sotto la lettera D); 
 
L’Ass. Nardini Giuseppe esprime una posizione contraria alla pregiudiziale dal momento che il 
consiglio è competente ad approvare le tariffe, ma il Piano Economico-Finanziario è di competenza 
del Consiglio d’ Ambito di Atersir; 
 
Si vota quindi sulla questione pregiudiziale che viene respinta con n. 9 voti contrari, n. 3 astenuti 
(Forte, Malmusi e Spadini) e n. 2 voti favorevoli (Anderlini e Ori). 
 
Illustra quindi l’argomento relativo all’approvazione delle Tariffe della TARI il dott. 
Brighenti Adriano. 
 
� Escono i Consiglieri Anderlini e Ori  
� Sono pertanto presenti n. 12 Consiglieri 

 
� Entra l’Assessore Mandrioli Daniele 
� Sono pertanto presenti n. 13 Consiglieri 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), che, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 
Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 
n. 211/2011); 

 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 
(comma 666); 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione e l’istituzione del tributo TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17/03/2014 il quale all’articolo 13 
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario 
approvato dall’autorità competente; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 26.04.2016, con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
Visto che ATERSIR, con atto del Consiglio di Ambito n.  17 del 15/03/2017, ha approvato il 
Piano Finanziario 2017 per il Comune di Spilamberto, comprensivo della quota per il fondo 
solidarietà terremoto 2017 pari ad €. 4.375,76 e della quota per la costituzione del fondo 
incentivante ex L.R. 16/2015 pari ad €.16.720,81, per un importo complessivo di €. 
1.587.088,14 così suddiviso: 
 
- €. 1.591.525,61 quale corrispettivo dovuto al gestore per il servizio rifiuti urbani ed 
assimilati (SGRUA) per l’anno 2017; 
 
- €. 6.000,00 da riconoscere al Comune di Spilamberto per i costi comuni di gestione 
sostenuti dall’amministrazione (spesa generali amministrative); 
 
-€. 10.437,47  a titolo di restituzione del fondo incentivante ex L.R. 16/2015, da detrarre 
ai costi comuni di spettanza del Comune 
 
Considerato che: 
 
-al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 
aggiungere l’IVA al 10%  calcolata sul costo fatturato dal gestore,  i costi sostenuti 
direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo svalutazione crediti oltre che riduzioni 
dovute alle agevolazioni, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui 
all’allegato A); 
 
-dal totale dei costi di cui al punto precedente occorre invece dedurre il contributo del 
MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all’art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007);  
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 come stabilito 
dal vigente Regolamento comunale; 

 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 
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alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Evidenziato che ai sensi dell’art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota  
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno, ai sensi dell’art. 4 del DPR 158/99, articolare la 
tariffa nelle fasce domestica e non domestica ripartendo l’importo complessivo della tariffa 
rifiuti pari a complessivi € 1.822.190,87, determinando le tariffe 2017 del tributo Tari sulla 
base dei seguenti criteri: 

• suddivisione dell’importo complessivo per il 69,85 % con la Quota Variabile della 
tariffa (pari a complessivi €. 1.272.800,32) e per il restante 30,15 % con la Quota 
Fissa (pari a complessivi €. 549.390,55); 

• ripartizione del peso delle due categorie di contribuenti nel seguente modo: 65% 
per le utenze domestiche e 35% per le utenze non domestiche; 

 
Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 
Parte fissa utenze domestiche 

N. 
componenti 

nucleo 
familiare 

numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Ka             TF €/MQ 

1 1.385 156.319 0,80 0,43541 
2 1.599 218.456 0,94 0,51160 
3 993 139.821 1,05 0,57147 
4 713 100.811 1,14 0,62045 
5 262 36.606 1,23 0,66944 

6 o più 244 42.818 1,30 0,70753 
 

Parte variabile utenze domestiche 

Categorie 
numero 
utenze 

tot 
superficie 

(mq) 
Kb  TV €. 

1 1.385 156.319 1,10 100,68179 
2 1.599 218.456 1,80 164,75201 
3 993 139.821 2,10 192,21068 
4 713 100.811 2,20 201,36357 
5 262 36.606 2,70 247,49413 

6 o più 244 42.818 3,20 292,61788 
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Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq KC             TF €/MQ 

1 
Associazioni, biblioteche,  musei,  
scuole, enti pubblici non economici, 
luoghi di culto, ecc… 

36 10.449 1,00 0,72034 

1/A Scuole con riduzione - - 0,20 0,14377 

2 Cinematografi e teatri - - 0,60 0,43058 

3 
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 

147 53.705 0,60 0,43130 

4 
Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

11 1.976 0,88 0,63257 

4/A Aree di distributori di carburante 2 979 0,38 0,27316 

5 Stabilimenti balneari - - 0,38 0,27316 

6 Esposizioni ed autosaloni 8 4.251 0,51 0,36660 

7 Alberghi con ristorante - - 1,64 1,17888 

8 Alberghi senza ristorante 3 2.417 1,08 0,77634 

9 Case di cura e riposo 6 1.816 1,25 0,89854 

10 Ospedali 0 0 1,07 0,76915 

11 Agenzie, studi professionali, uffici  118 13.467 1,16 0,83384 

12 Banche ed istituti di credito 10 1.344 0,92 0,66276 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta  

80 8.353 1,41 1,01355 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 16 1.116 1,52 1,09550 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

1 53 0,83 0,59663 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 1,78 1,27952 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

27 1.767 1,34 0,96575 

18 
Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 

53 7.329 0,94 0,67699 

19 
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, 
gommista 

44 10.038 1,09 0,78352 

19/A Aree scoperte, magazzini 22 4.056 0,67 0,48162 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

116 52.416 1,09 0,78165 

20/A Aree scoperte, magazzini 39 36.503 0,67 0,48162 

21 Attività artigianali di produzione beni 149 23.144 1,09 0,78352 

21/A Aree scoperte, magazzini 44 12.081 0,67 0,48162 

22 
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, 
trattorie 

20 3.941 6,10 4,38328 

23 
 
Birrerie, hamburgerie, mense 
 

- - 6,10 
 

4,38558 
 

24 Bar, caffè, pasticceria 31 2.945 5,37 3,85986 
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25 
Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

23 6.680 2,68 1,92812 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 564 2,61 1,87614 

27 
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, 
pizza al taglio 

10 480 6,83 4,91115 

28 Ipermercati di generi misti - - 1,56 1,12137 

29 Banchi mercato generi alimentari - - 6,92 4,97430 

30 Discoteche, night club - - 1,83 1,31668 
 
 
Parte variabile utenze non domestiche 

Cat Descrizione 
Num 

utenze 
Tot mq KD            TV €/MQ 

1 
Associazioni, biblioteche,  musei,  
scuole, enti pubblici non economici, 
luoghi di culto, ecc… 

36 10.449 8,25 1,67727 

1/A Scuole con riduzione - - 1,64 0,33331 

2 Cinematografi e teatri - - 4,90 0,99586 

3 
Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 

147 53.705 4,90 0,99586 

4 
Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

11 1.976 7,21 1,46533 

4/A Aree di distributori di carburante 2 979 3,12 0,63410 

5 Stabilimenti balneari - - 3,12 0,63434 

6 Esposizioni ed autosaloni 8 4.251 4,22 0,85766 

7 Alberghi con ristorante - - 13,45 2,73353 

8 Alberghi senza ristorante 3 2.417 8,88 1,80474 

9 Case di cura e riposo 6 1.816 10,22 2,07707 

10 Ospedali 0 0 8,81 1,79051 

11 Agenzie, studi professionali, uffici  118 13.467 9,50 1,93135 

12 Banche ed istituti di credito 10 1.344 7,55 1,53500 

13 
Cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta  

80 8.353 11,55 2,34738 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 16 1.116 12,50 2,54045 

15 
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

1 53 6,81 1,38404 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 14,58 2,96318 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

27 1.767 11,00 2,23644 

18 
Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 

53 7.329 7,70 1,56474 

19 
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, 
gommista 

44 10.038 8,95 1,81896 

19/A Aree scoperte, magazzini 22 4.056 5,50 1,11780 
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20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

116 52.416 8,91 1,81027 

20/A Aree scoperte, magazzini 39 36.503 5,50 1,11780 

21 Attività artigianali di produzione beni 149 23.144 8,91 1,81083 

21/A Aree scoperte, magazzini 44 12.081 5,50 1,11780 

22 
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, 
trattorie 

20 3.941 50,00 10,16161 

23 Birrerie, hamburgerie, mense - - 50,00 10,16257 

24 Bar, caffè, pasticceria 31 2.945 44,00 8,94271 

25 
Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

23 6.680 22,00 4,47179 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 564 21,40 4,34926 

27 
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, 
pizza al taglio 

10 480 56,00 11,38024 

28 Ipermercati di generi misti - - 12,82 2,60549 

29 Banchi mercato generi alimentari - - 56,78 11,53975 

30 Discoteche, night club - - 15,00 3,04927 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto: 
- che sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe le categorie ed i 

coefficienti previsti per i comuni del Nord Italia aventi popolazione maggiore di 5.000 
abitanti; 

-  che i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile della 
tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti minimi e  massimi 
normativamente previsti, tenuto conto in particolare delle modifiche apportate al comma 
652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art. 2, comma 1, lettera e-bis 
della Legge 2 maggio 2014, n.68,  in modo da attenuare gli incrementi tariffari eccessivi 
sui nuclei familiari più numerosi, e che il coefficiente ka, per il calcolo della quota fissa, è 
quello fissato dal D.P.R. 158/99 per il Nord Italia; 

-  che, i coefficienti kc e kd per il calcolo, rispettivamente, della quota fissa e della quota 
variabile della tariffa delle utenze non domestiche, sono stabiliti tenendo conto dei criteri 
e anche in deroga, comunque sempre entro il 50% consentito dalla normativa vigente, 
rispetto  ai limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 per alcune categorie di 
utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni tariffarie, nel rispetto 
dell’obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi e comunque in attesa di nuovi 
criteri di calcolo previsti, ma non ancora normati dall’art. 238 - comma 6 del D.Lgs. n. 
152 del 3/4/2006 (T.U. sulle Norme Ambientali); 

 
Viste  dunque le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate 
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
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comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato 
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per 
il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso 
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. 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 è 
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, 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 27/03/2017 
 
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 prot. n. 5343 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 ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario dott. Adriano 
Brighenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi degli   artt. 
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Intervengono i consiglieri Malmusi, Nardini e il Sindaco; 
 
� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale 
registrazione è depositata presso l’ufficio della Segreteria generale e 
pubblicata nel sito web del Comune. 

 
Con la seguente votazione: 
- Presenti n. 13 Consiglieri 
- Astenuti n.   1       “      (Mercati) 
- Votanti n. 12       “ 
- Contrari n.   3       “      (Forte, Malmusi e Spadini) 
- Favorevoli n.   9       “  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, 
comma 652, della legge n. 147/2013 come indicate nei prospetti allegati alla presente 
quale parte integrale e sostanziale del presente atto (all.B  e all. C); 

 
2) di quantificare in €. 1.822.190 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal 
prospetto allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto 
(all.A); 

 
3) di stabilire che per l’anno 2017 la riscossione della  Tari avvenga in due distinte rate 

con scadenza 30  giugno  2017 e  30 settembre 2017;  gli eventuali conguagli di anni 
precedenti o dell’anno in corso saranno invece riscossi in unica soluzione con 
l’emissione di un avviso di pagamento avente scadenza alla fine del mese di febbraio 
dell’anno 2018;  
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4) di apportare con successivo atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

2017; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
Infine il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

di dichiarare, con la seguente separata votazione: 
- Presenti n. 13 Consiglieri 
- Astenuti n.   3       “      (Mercati, Forte e Malmusi) 
- Votanti n. 10       “ 
- Contrari n.   1       “      (Spadini) 
- Favorevoli n.   9       “  
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’emissione degli avvisi di 
pagamento del tributo dovuto per l’anno 2017. 
 
 
� Rientrano i Consiglieri Anderlini e Ori 
� Sono pertanto presenti  n. 15 Consiglieri 



ALLEGATO A)

VOCI DI COSTO IMPORTO

QUOTA GESTORE SGRUA IVA ESCLUSA                     1.570.429,04 

QUOTA TERREMOTO 2017                           4.375,76 

QUOTA FONDO L.R. 16/2015                         16.720,81 

+IVA 10% SU  QUOTA GESTORE                       157.042,90 

TOTALE PF 2017  APPROVATO DA ATERSIR                   1.748.568,51 

 + QUOTA SERVIZI COMUNALI  
6.000,00                          

-RESTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE L.R. 16/2015
10.437,47-                        

TOTALE CORRISPETTIVO 2017 SGRUA                   1.744.131,04 

- CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI -5.240,17 

-PROVENTI RECUPERO EVASIONE -56.000,00 

 + CARC 2017: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTO 35.100,00                        

+ FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 99.200,00                        

+RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 5.000,00                          

IMPORTO COMPLESSIVO TARIFFA RIFIUTI 1.822.190,87                 

ADDIZIONALE PROVINCIALE  5% (su quota R meno scontistica)                        91.109,54 

TOTALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2017                   1.913.300,42 

D 2017-2016 = 5,68%

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017



ALLEGATO B)  TARIFFE TARI 2017 UTENZE DOMESTICHE

Componenti Ka Kb QUOTA FISSA. 
€/MQ QUOTA VARIABILE €.

1 0,80 1,10 0,43541 100,68179
2 0,94 1,80 0,51160 164,75201
3 1,05 2,10 0,57147 192,21068
4 1,14 2,20 0,62045 201,36357
5 1,23 2,70 0,66944 247,49413

6 e oltre 1,30 3,20 0,70753 292,61788
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ALLEGATO C - TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017  
 
Parte fissa utenze non domestiche 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq KC             TF €/MQ 

1 
Associazioni, biblioteche,  musei,  
scuole, enti pubblici non economici, 
luoghi di culto, ecc… 

36 10.449 1,00 0,72034 

1/A Scuole con riduzione - - 0,20 0,14377 
2 Cinematografi e teatri - - 0,60 0,43058 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 147 53.705 0,60 0,43130 

4 Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 11 1.976 0,88 0,63257 

4/A Aree di distributori di carburante 2 979 0,38 0,27316 
5 Stabilimenti balneari - - 0,38 0,27316 
6 Esposizioni ed autosaloni 8 4.251 0,51 0,36660 
7 Alberghi con ristorante - - 1,64 1,17888 
8 Alberghi senza ristorante 3 2.417 1,08 0,77634 
9 Case di cura e riposo 6 1.816 1,25 0,89854 
10 Ospedali 0 0 1,07 0,76915 
11 Agenzie, studi professionali, uffici  118 13.467 1,16 0,83384 
12 Banche ed istituti di credito 10 1.344 0,92 0,66276 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta  80 8.353 1,41 1,01355 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 16 1.116 1,52 1,09550 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1 53 0,83 0,59663 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 1,78 1,27952 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 27 1.767 1,34 0,96575 

18 
Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 

53 7.329 0,94 0,67699 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, 
gommista 44 10.038 1,09 0,78352 

19/A Aree scoperte, magazzini 22 4.056 0,67 0,48162 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 116 52.416 1,09 0,78165 

20/A Aree scoperte, magazzini 39 36.503 0,67 0,48162 
21 Attività artigianali di produzione beni 149 23.144 1,09 0,78352 

21/A Aree scoperte, magazzini 44 12.081 0,67 0,48162 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, 
trattorie 20 3.941 6,10 4,38328 

23  - - 6,10  



Birrerie, hamburgerie, mense 
 

4,38558 
 

24 Bar, caffè, pasticceria 31 2.945 5,37 3,85986 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta, salumi e formaggi, supermercati) 23 6.680 2,68 1,92812 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 564 2,61 1,87614 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, 
pizza al taglio 10 480 6,83 4,91115 

28 Ipermercati di generi misti - - 1,56 1,12137 
29 Banchi mercato generi alimentari - - 6,92 4,97430 
30 Discoteche, night club - - 1,83 1,31668 

 
 
Parte variabile utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione Num 
utenze Tot mq KD            TV €/MQ 

1 
Associazioni, biblioteche,  musei,  
scuole, enti pubblici non economici, 
luoghi di culto, ecc… 

36 10.449 8,25 1,67727 

1/A Scuole con riduzione - - 1,64 0,33331 
2 Cinematografi e teatri - - 4,90 0,99586 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 147 53.705 4,90 0,99586 

4 Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 11 1.976 7,21 1,46533 

4/A Aree di distributori di carburante 2 979 3,12 0,63410 
5 Stabilimenti balneari - - 3,12 0,63434 
6 Esposizioni ed autosaloni 8 4.251 4,22 0,85766 
7 Alberghi con ristorante - - 13,45 2,73353 
8 Alberghi senza ristorante 3 2.417 8,88 1,80474 
9 Case di cura e riposo 6 1.816 10,22 2,07707 
10 Ospedali 0 0 8,81 1,79051 
11 Agenzie, studi professionali, uffici  118 13.467 9,50 1,93135 
12 Banche ed istituti di credito 10 1.344 7,55 1,53500 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta  80 8.353 11,55 2,34738 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 16 1.116 12,50 2,54045 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1 53 6,81 1,38404 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 14,58 2,96318 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 27 1.767 11,00 2,23644 

18 
Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico) 

53 7.329 7,70 1,56474 



19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, 
gommista 44 10.038 8,95 1,81896 

19/A Aree scoperte, magazzini 22 4.056 5,50 1,11780 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 116 52.416 8,91 1,81027 

20/A Aree scoperte, magazzini 39 36.503 5,50 1,11780 
21 Attività artigianali di produzione beni 149 23.144 8,91 1,81083 

21/A Aree scoperte, magazzini 44 12.081 5,50 1,11780 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, 
trattorie 20 3.941 50,00 10,16161 

23 Birrerie, hamburgerie, mense - - 50,00 10,16257 
24 Bar, caffè, pasticceria 31 2.945 44,00 8,94271 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta, salumi e formaggi, supermercati) 23 6.680 22,00 4,47179 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 564 21,40 4,34926 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, 
pizza al taglio 10 480 56,00 11,38024 

28 Ipermercati di generi misti - - 12,82 2,60549 
29 Banchi mercato generi alimentari - - 56,78 11,53975 
30 Discoteche, night club - - 15,00 3,04927 

 











PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33/2017

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI)  PER L' ANNO  2017

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 22.03.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33/2017

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (TARI)  PER L' ANNO  2017

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 22.03.2017

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI)  PER L' ANNO  2017

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26   DEL 27/03/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE-PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 FORTE MAURIZIO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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