
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 9   DEL  28-03-2017 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2017. 

   
   
        

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:10, nella 

sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento 
delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A D'IMPERIO MILENA A 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZAPPONE FABIO P 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P MARABELLI MONICA P 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

PIETRA CRISTIANO P MORO MAURIZIA P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti    2 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 14  DEL 19-03-
2017 AD OGGETTO “APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO  2017.” AI SENSI 
DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 20-03-2017            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 20-03-2017            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente 
 

cita l’oggetto del quarto punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. 
 
Il Sindaco: se ne è già ampiamente discusso al precedente punto dell’ordine del 
giorno e quindi si chiede l’approvazione delle tariffe TARI. 
 
Cons. Zappone: contesta la media del 15% del risparmio dichiarata dal Sindaco 
a lui risulta il 5%. 
 
Il Sindaco: la media è il 15%, il 5% è la riduzione. 
 
Cons. Cantarella: non c’è dubbio che la raccolta differenziata abbia apportato 
vantaggi ai cittadini. Tuttavia non ha portato ad un risparmio, la tassa è rimasta 
invariata. 
 
Il Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 
 
Cons. Pietra: esprimiamo voto favorevole. 
 
Cons. Zappone: ci asteniamo. 
 
Cons. Cantarella: mi astengo perché la raccolta della plastica non è 
remunerata, come avviene in altri Comuni. Si chiedono almeno i sacchetti di 
plastica. 
 
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del 
giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata deliberazione  di G.C. n. 27 dell’8/3/2017 con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione tariffe TARI 2017. 
 

 
Considerato che: 
- in base all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
- l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., 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 1° 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»; 

 

Visti: 

- l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 
27/02/2017, n. 19, che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del 
Bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017; 
 
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
  

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a) 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 con cui è stato confermato anche per l’anno 2017 il 
blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per gli anni 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» e che «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 pre-dissesto, 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 il Regolamento TARI, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
27/04/2015; 

 

Posto che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dell’8/3/2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2017, da proporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;  

- è stata redatta la presente proposta di adozione delle tariffe T.A.R.I. per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2017;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto e precisamente: 
 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. 

adattamento per 
superficie 

(per 
attribuzione 

parte fissa della 
tariffa) 

KB applicato 
Coeff. 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile 
della tariffa) 

1 .1 UN COMPONENTE       0,84       0,80 

1  .2 DUE COMPONENTI       0,98       1,60 

1  .3 TRE COMPONENTI       1,08       2,00 
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1  .4 QUATTRO COMPONENTI       1,16       2,60 

1  .5 CINQUE COMPONENTI       1,24       3,20 

1  .6 SEI O PIU` COMPONENTI       1,30       3,70 

 
 
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

  1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

     0,32       2,60 

  2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,67       5,51 

  4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,30       2,50 

  6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,80       6,55 

  8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,00       8,21 

  9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,55       4,50 

10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

     0,87       7,11 

11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,07       8,80 

12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

     0,72       5,90 

13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,92       7,55 

14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

     0,43       3,50 

15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

     0,55       4,50 

16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      4,84      39,67 

17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,64      29,82 

18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

     1,76      14,43 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,54      12,59 

20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      6,06      49,72 

21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,04       8,56 

 
 
Ritenuto, al fine di contemperare le esigenze di cassa del comune con l’effettiva operatività 
dell’ufficio tributi che dovrà predisporre il ruolo e affidare l’incarico per la postalizzazione dei 
modelli di pagamento della Tassa, di dover stabilire le seguenti scadenze, come previsto 
dall’articolo 25, comma 2 del Regolamento Tari: 
 
prima rata   30/09/2017 
seconda rata 30/11/2017 
terza rata 31/01/2018 
 
Richiamato l’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23/05/2014, n. 80, secondo il quale, a partire dall’anno 2015, la 
Tari si applica in misura ridotta di due terzi su una ed una sola unità immobiliare posseduta (a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
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comodato d’uso) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza; 
 
Visti:  
 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sig. Massimo Nizzoli;  
 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi, sig.ra Gabriella Cervi;  
 
 
Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 
votanti, astenuti n. 3 (Cantarella, Marabelli e Zappone), contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

  
1) Di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
2) Di proporre al Consiglio Comunale: 

 
 
 
a) di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria   sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile 

1 Un componente Domestico       0,673980     31,827604 

2 Due componenti Domestico       0,786310     63,655209 

3 Tre componenti Domestico       0,866546     79,569011 

4 Quattro componenti Domestico       0,930734    103,439715 

5 Cinque componenti Domestico       0,994923    127,310418 

U
so

 d
om

es
tic

o 

6 Sei o piu` componenti Domestico       1,043065    147,202671 

      



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 28-03-2017 - Pag. 7 - S.GENESIO ED UNITI 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 

CU Non domestico       0,400525      0,261158 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI Non domestico       0,838600      0,553455 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI Non domestico       0,375492      0,251113 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE Non domestico       1,001314      0,657918 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI Non domestico       1,251642      0,824658 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO Non domestico       0,688403      0,452005 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA Non domestico       1,088929      0,714168 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE Non domestico       1,339257      0,883921 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA Non domestico       0,901182      0,592628 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO Non domestico       1,151511      0,758364 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE Non domestico       0,538206      0,351559 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI Non domestico       0,688403      0,452005 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE Non domestico       6,057951      3,984676 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA Non domestico       4,555980      2,995287 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM Non domestico       2,202891      1,449429 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE Non domestico       1,927530      1,264610 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE Non domestico       7,584956      4,994154 

U
s
o

 n
o

n
 d

o
m

e
s
ti

c
o

 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB Non domestico       1,301708      0,859814 

 
 
 

b) di stabilire le seguenti scadenze: 
prima rata   30/09/2017 
seconda rata 30/11/2017 
terza rata 31/01/2018 
 
c) di prendere atto che, su espressa disposizione normativa, per una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso, la tari verrà applicata in misura ridotta di due terzi. 
 
Successivamente, ritenuto di dover provvedere con urgenza prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione; 
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
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di rendere il presente atto, con voti favorevoli n. 8 espressi con separata votazione resa 
per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Zappone – Cantarella – 
Marabelli), contrari n. 0 immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  06-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, ………………… 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


