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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 58 DEL 21.12.2017  

 
 
 

OGGETTO: CONFERMA  TARIFFE  TASSA  RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) 
ANNO 2018.          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di  dicembre 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. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAIOLA GIANNI Presente 
NABIL ZAKIA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
BERTOLINI MARCO Assente 
CASTAGNETTI DANIELE Presente 
MANCO DAVIDE Assente 
DELSANTE PAOLO Assente 

                      
Totale presenti   8  

 Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. D’URSO PIGNATARO 
GIUSEPPE  il quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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I presenti sono 10 essendo entrati al punto 1) i Consiglieri Delsante e Casalino . 
 
All’apertura della discussione il Sindaco propone una unica discussione che riguardi tutte 
le proposte di deliberazione che costituiscono presupposti per l’approvazione del Bilancio. 
 
Il Consiglio comunale tacitamente aderisce alla proposta del Sindaco . 
 
Aperta la discussione interviene il Consigliere Delsante Paolo che durante il suo intervento 
auspica che la disciplina di gara per la ricerca e individuazione della nuova ditta per lo 
smaltimento dei rifiuti preveda un premio a favore di quei Comuni i cui cittadini 
raggiungono un indice prestabilito di riciclo; in pratica cosi’ si possono premiare i cittadini 
virtuosi. 
Inoltre esprime un plauso perche’ l’Amministrazione non ha aumentato la tariffa della 
TARI pero’ preannuncia un voto contrario perché non si prevede la realizzazione della 
Casa della salute. 
 
Subito dopo interviene il Consigliere Castagnetti il quale in apertura del proprio intervento 
comunica di condividere il giudizio già espresso dal collega Delsante sull’IREN . Inoltre 
critica il fatto che fino ad oggi non si è riusciti ad instaurare un colloquio con l’Iren, anche 
di fronte ai numerosi aumenti della tariffa che si sono verificati e alle visibili carenze del 
servizio . 
Inoltre aggiunge che vi sono visioni ristrette in materia di programmazione e rileva una 
carenza di omogeneità tra le scelte individuali nel DUP e i successivi programmi attuati 
dall’Amministrazione , pertanto preannuncia il voto contrario. 
 
Replica il Sindaco il quale sottolinea che gli incontri con IREN sono sempre molto 
movimentati per l’importanza del servizio  e aggiunge che alfine di realizzare la Casa della 
Salute nel prossimo mese di gennaio verranno coinvolte varie persone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso e considerato:  

che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;  

 

che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui 

Rifiuti –TARI;  

 

che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il 

principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei 

coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle 

categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;  
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che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 

della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con 

possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  

 

che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie 

di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione del Tares, poichè 

rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;  

 

che sempre in base all’art. 1 comma 683  il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dall’autorità competente;  

 

Vista la Legge di Bilancio 2018 ( che conferma  il comma 42 della Legge di Stabilità per 

l’anno 2017 n. 232 che attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016) 

estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali fatta 

eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);  

 

Che l’art.1 comma 169 della legge n.296 del 2006 prevede 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 bilanci di previsione. Dette deliberazioni anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 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”. 

 

Che è stato disposto il differimento dal 31Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;  

 

Che l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’ Ambito la 

competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 

approvarne i Piani Economico-Finanziari; 

 

Che entro il termine utile per la predisposizione del bilancio suddetto Atersir non aveva 

ancora approvato i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché non ancora approvato i 

piani economico finanziari e che pertanto l’ente è impossibilitato ad approvare nuove 

tariffe Tari; 
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Che anche  Conferenza Stato città del 18/02/2016 ha dato la possibilità, nel caso di non 

disponibilità del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti, di aggiornare 

successivamente al termine di approvazione del bilancio le tariffe tari entro il termine del 

31 luglio, termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Considerato che l’amministrazione può validamente e sigere le tariffe dell’anno 

precedente a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le 

caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approva to ( Deliberazione Corte dei 

conti – sez. regionale di controllo 052/02/2016 n.4 9/2016/PAR), salva la necessità di 

ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri  medio tempore sostenuti per il 

nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha di fat to, non approvato nei termini di 

legge  

 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON N. 8 voti favorevoli, contrari n. 1 (Daniele Castagnetti) e n. 1 astenuto (Delsante 

Paolo) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

• Di confermare  le tariffe 2017 della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018, 
secondo gli schemi allegato A e che tali tariffe approvate con il presente atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018, data di istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti (Tari); 

• Di approvare ed eventualmente variare le tariffe entro il termine ultimo di 
approvazione del bilancio ossia il 28/02/2018 e comunque entro la data  del 
31/07/2018 in sede di verifica degli equilibri di bilancio, in base a quanto previsto 
dall’art.193 del Tuel; 

• Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tari, al Ministero 
dell’economia e delle finanze entro trenta giorno dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente con votazione separata e favorevole all’unanimità dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 
267/2000. 
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Allegato A 
 
TARIFFE DOMESTICHE 

ABITAZIONE 
CIVILE 

QUOTA 
FISSA 

QUOTAVARI
ABILE 

NUCLEO 1 € 1,01 € 29,95 

NUCLEO 2 € 1,19 € 69,89 

NUCLEO 3 € 1,33 € 89,85 

NUCLEO 4 € 1,44 € 109,82 

NUCLEO 5 € 1,56 € 144,77 

NUCLEO 6 o 
superiore 

€ 1,65 € 169,73 

 
 
 
 
TARIFFE NON DOMESTICHE 
 
Descrizione  Q.fissa  Q.variabile  TOTALE  

 
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, 
SCUOLE PRIVATE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO  
 

0,71  0,41  1,13  

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI  
 

0,76  0,44  1,21  

3 - AUTORIMESSE E 
MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA  
 

1,07  0,62  1,69  

302 – AZIENDE AGRICOLE,, 
VIAVAI  
 

1,07  0,62  1,69  

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI  
 

1,57  0,91  2,47  

5 - STABILIMENTI BALNEARI  1,14  0,66  1,80  
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  
 

0,91  0,53  1,44  

7 - ALBERGHI CON 
RISTORANTE  

2,92  1,70  4,61  



 

 

6
 
701 - AGRITURISMO  
 

2,92  1,70  4,61  

8 - ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE  
 

1,92  1,12  3,04  

9 - CASE DI CURA E RIPOSO  2,22  1,29  3,51  
 

10 - OSPEDALI  
 

2,29  1,33  3,63  

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI  
 

2,70  1,57  4,27  

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO  
 

1,08  0,63  1,72  

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI  
 

2,13  1,24  3,38  

14 - EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO, PLURILICENZE  
 

2,60  1,50  4,10  

15 - NEGOZI PARTICOLARI 
QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI 
E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  
 

1,28  0,74  2,02  

16 - BANCHI DI MERCATO 
BENI DUREVOLI  
 

3,17  1,84  5,01  

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA  
 

2,63  1,53  4,16  

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 
TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA  
 

1,83  1,07  2,90  

19 - CARROZZERIA, 
AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  
 

2,51  1,46  3,96  

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI 
CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE  

1,64  0,95  2,59  

2001 - ATTIVITA' INDUSTRIALI 
CON RIDUZIONE RIFIIUTI  
 

1,64  0,47  2,11  

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI  

1,94  1,12  3,06  

2101 - ATTIVITA' ARTIGIANALI  1,94  0,75  2,69  
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CON RIDUZIONE RIFIUTI  
 
22 - RISTORANTI,  
TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB, BIRRERIE  
 

9,91  5,76  15,67  

23 - MENSE, BIRRERIE, 
AMBURGHERIE  
 

8,63  5,02  13,64  

24 - BAR, CAFFE', 
PASTICCERIA  
 

7,04  4,09  11,14  

25 – SUPERMERCATO, PANE 
E PASTA, GENERI 
ALIMENTARI  
 

4,91  2,86  7,77  

26 - PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE  
 

4,64  2,70  7,34  

27 - ORTOFRUTTA, 
PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO  
 

20,08  11,68  31,76  

28 - IPERMERCATI DI GENERI 
MISTI  
 

4,87  2,83  7,71  

29 - BANCHI DI MERCATO 
GENERI ALIMENTARI  
 

12,31  7,16  19,47  

30 - DISCOTECHE, NIGHT 
CLUB  

3,40  1,98  5,38  
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                           Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il     Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.D’Urso Pignataro Giuseppe  
 
===================================================================== 
 

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

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 23.01.2018,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 23.01.2018 
 
      F.toIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                   D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,23.01.2018 
 

F.to IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  

==================================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Ago sto 2000, n. 267) 

 
- è divenuta esecutiva il 02/02/2018 
 

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 02.02.2018 
              Il  Vice Segretario comunale 
                           F.to       D.SSA MARIA CRISTINA FRIGNANI  
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


