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COPIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 del 15-01-2018
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA

GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemiladiciotto, addì Quindici del mese di Gennaio alle ore 20:30 in
Castegnato ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

COMINASSI GIANLUCA
TURELLI PATRIZIA
CRISTINI LUCIANO
MATURILLI FERNANDA
ZILIANI EMANUELE
QUARESMINI SILVIA
ALESSANDRIA MASSIMO
BONOMELLI GIULIA
BARBISONI EMILIANO
FERRARI LORENZO
FELICE DAVIDE
INSELVINI PAOLO
Presenti: 12

BARONI FABIO

Assenti: 1

Il Presidente Sig. COMINASSI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa CICALESE DORA
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5
del 15-01-2018
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA

GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI PER L’ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su istruttoria dell’Ufficio Tributi.
Su relazione dell’Assessore in carica Turelli Patrizia.
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2014 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2015;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

-

l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, 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;

-

è stato redatto il piano economico-finanziario che individua i costi e le modalità di gestione
del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per l’anno 2018, come risulta dall’allegato A
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-

è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B), determinate sulla base
del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare
la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto
dell’art. 1, comma 654 della Legge 147/2013;

-

che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non
superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
che si ritiene opportuno determinare in tre rate il pagamento della TARI per l’anno 2017
demandando alla Giunta Comunale il compito di stabilire le date di scadenza.

-

Visti:
-

l’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 147/2013;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
l’art. 1, comma 38 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Visti i pareri favorevoli, acquisiti agli atti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento, espressi dal responsabile dei Servizi Finanziari (vedi allegato), ai sensi
dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Apertasi la discussione :
Il consigliere comunale di minoranza Ferrari propone di abbassare le tariffe relative alle
utenze domestiche.
Il consigliere comunale Barbisoni chiede se si è mai pensato di alienare le quote che il
Comune possiede in Co.ge.me.
Il Sindaco spiega che alcuni Comuni soci hanno venduto le proprie quote per motivi di
dissenso con il C.D.A. di Co.ge.me. e non per motivi relativi alla società stessa.
Barbisoni insiste con il dire che bisogna approfondire il tema.
Sentite le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari:
 il gruppo di maggioranza “Civica Castegnato” favorevole
 Il gruppo di minoranza “Progetto Uniti per Castegnato” contrario
Con voti favorevoli Nr. 8 e Nr. 4 contrari (minoranza consiliare presente in aula : Barbisoni
Emiliano, Ferrari Lorenzo, Felice Davide e Inselvini Paolo) espressi per alzata di mano dai Nr. 12
consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA
1) Di approvare il piano economico-finanziario per la gestione e i costi del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti per l’anno 2018, come risulta dall’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2) di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARI):

A) Utenze domestiche
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Quota Fissa (€/mq/anno)

Quota Variabile (€/anno)

0,177

31,39

0,208

62,77

0,233

80,42

0,253

102,00

0,273

127,50

0,288

147,12

B) Utenze non domestiche
n.

Attività
Fisso €/mq Variab. €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,368
0,940
2 Cinematografi e teatri
0,251
0,642
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
0,381
0,974
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,564
1,440
5 Stabilimenti balneari
0,351
0,890
6 Esposizioni, autosaloni
0,292
0,753
7 Alberghi con ristorante
0,976
2,494
8 Alberghi senza ristorante
0,698
1,781
9 Case di cura e riposo
0,773
1,971
10 Ospedale
0,811
2,072
11 Uffici, agenzie, studi professionali
0,890
2,272
12 Banche ed istituti di eredito
0,399
1,020
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,825
2,108
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,000
2,553
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,491
1,255
16 Banchi di mercato beni durevoli
0,986
2,513
- idem utenze giornaliere
1,973
5,026
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
0,883
2,255
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
0,636
1,631
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,859
2,194
20 Attività industriali con capannoni di produzione
0,447
1,141
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,564
1,435
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
3,828
9,775
- idem utenze giornaliere
10,447
26,677
23 Mense, birrerie, amburgherie
3,333
8,514
24 Bar, caffè, pasticceria
2,722
6,943
- idem utenze giornaliere
7,045
17,977
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,643
4,197
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
1,426
3,639
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
4,928
12,577
28 Ipermercati di generi misti
1,478
3,775
29 Banchi di mercato genere alimentari
3,581
9,148
- idem utenze giornaliere
7,162
18,296
30 Discoteche, night-club
1,014
2,594
31 Attività con solo sede legale

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
D) Attività con solo sede legale
E’ confermata la tariffa da applicare ai titolari di attività che hanno sul territorio la sola sede legale
ma che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a seguito di sottoscrizione di
apposita convenzione, così come determinata con delibera di Giunta Comunale n. 37 del
26.02.2009: € 100,00= importo forfettario annuo, fino a 200 Kg e € 0,08 per ogni Kg aggiuntivo. Per
questi la categoria di attività è la n. 31.
3) di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5
DEL 15-01-2018
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
COMINASSI GIANLUCA
(Originale firmato digitalmente

Segretario Generale
dott.ssa CICALESE DORA
(Originale firmato digitalmente

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)

ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs. n. 82/2005)

