
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVIDISIBILI - TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2017

 18 Nr. Progr.

25/03/2017Data

 3Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 25/03/2017 alle ore 

11:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Convegni del Municipio, oggi 25/03/2017 

alle Ore 11:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e nei termini di legge.

Cod. Materia

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCANALI VALTER - SINDACO

SCOSTI ROBERTA

SAGUZZOLI MICHELA

SCANALI MATTEO

SSGHEDONI GESSICA

SDEBBIA SANDRA

NBERTONI SILVIA

NGIBERTI VAINER

SENNAS SILVIA

SBONILAURI ENNIO

NBONDI FRANCESCO

SPUGNAGHI GIUSEPPE

STELLERI WALTER

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 3Totale Presenti: 10

BERTONI SILVIA; GIBERTI VAINER; BONDI FRANCESCO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della 

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

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala 

sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.

CANALI MATTEO, ,
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 25/03/2017 
 

OGGETTO: 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVIDISIBILI - TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2017 

 

 

Su invito del Sindaco relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Costi Roberta. 

 

Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale, a nome del suo gruppo, chiede alla 

maggioranza chi faccia richiesta ad Hera di eliminare la gabella dei 4 fantasmi per le abitazioni 

vuote. 

 

Il Consigliere Telleri esprime il proprio voto favorevole con la raccomandazione di un 

rapporto diverso con Hera. E’ la testimonianza che la scelta delle multiutility è stata una follia. 

Gli utili consistenti realizzati da Hera sono frutto delle tante bollette che i nostri concittadini 

pagano e su questo dovremmo riflettere. 

 

Il Sindaco risponde che le bollette dovrebbero  essere pagate e fronte di un servizio efficiente, 

ma spesso non riflettono ciò.  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge 27dicembre 2013 nr.147-Legge di  stabilità per l’anno 2014 , ed in particolare i 

seguenti commi dell’articolo unico: 

-comma 639, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1^gennaio 2014 l’Imposta  unica 

comunale  (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU), dal Tributo sui servizi 

indivisibili   (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti  (TARI); 

-comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo della Tassa sui rifiuti 

(TARI); 

-comma 650 in base al quale si è stabilito che la TARI si applica in base a tariffa; 

-commi 651 e 652  secondo i quali i Comuni nella determinazione delle tariffe  tengono conto 

dei criteri di cui al DPR 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici 

per determinate tipologie di locali; 

-comma 654 che stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di Igiene urbana; 

 

VISTO  l’art.1 comma 169 della Legge 296/2006 ai sensi del quale per approvare le aliquote e 

le tariffe da applicarsi  ai  tributi degli  Enti Locali è stabilita   come  termine  la data fissata da 

norme  statali per la  deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno in 

corso; 

 

VISTE: 

-La legge 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2017/2019, pubblicata in G.U. il 21.12.2016; 

-Il comma 454 dell’art. 1 della menzionata Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016, che ha 

differito al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti 

Locali per l’esercizio 2017 e il successivo Decreto Legge 244 del 30.12.2016 “Proroga e 

definizione dei termini” che all’art. 5, comma 11, così statuisce: “Il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’art. 151 del D.lgs 

267/2000, per l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il 

comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;  
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CONSIDERATO  CHE dal 1 gennaio 2014 è in vigore il tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARI)  disciplinato dall’art.14 del D.l. n. 201/2011, in sostituzione dei soppressi prelievi sui 

rifiuti, ovvero la tassa sui rifiuti di cui al D.Lgs.nr. 507/1993 e la TIA di cui al D.Lgs 152/2006; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 26, della L. 208/105 (legge di stabilità 2016) in base al quale “al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano 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’art. 1 comma 174 della legge 

311/2004, e all’art. 2, commi 79, 80, 83 e 86 della legge 191/2009, nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui agli art. 2 e 3 del decreto-legge 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 

64/2013, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica 

alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della legge 147/2013, né per gli Enti 

Locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 267/2000, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo 

unico D.Lgs 2067/2000; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 14.03.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, 

con la quale viene approvato il bilancio esercizio finanziario  2017/2019; 

 

VISTO 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 

approvare i Piani Economici-Finanziari; 

 

VISTO  il piano economico finanziario dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR), approvato 

con delibera del consiglio d’ambito locale di Modena n. 17 del 15.03.2017, ad oggetto: 

“Servizio gestione rifiuti approvazione dei PEF 2017-Modena” che viene appositamente 

richiamata ai fini dell’approvazione del presente atto;  

 

STABILITO, che così come previsto dall’art. 1 comma 666, della legge di stabilità 2014, alla 

TARI verrà applicata la quota del Tributo Provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 

mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali; 

 

RICHIAMATA espressamente la propria deliberazione n. 49 del 29.11.2016 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema di convenzione per l’affidamento della gestione tari per le annualità 

2017 e2018, ai sensi dell’art. 1 comma 691 legge 147/2013 ad Hera Spa, gestione del servizio 

rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua)”; 

 

VISTO  in particolare l’art. 1 comma 1° lett. b) della succitata convenzione nella quale vengono 

previste due rate per il pagamento della Tari,  con scadenza rispettivamente il: 

1° rata scadenza 31/07/2017; 

2° rata scadenza 31/12/2017 
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RICHIAMATO espressamente il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti 

TARI; 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO  si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche e  delle 

utenze non domestiche, per l’anno 2017, così come risultanti dall’allegato “A” che costituisce 

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 2 (Bonilauri E. e Pugnaghi G.) 
Astenuti n.0 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate: 

 

1)DI APPROVARE i seguenti atti: 

a)il piano economico finanziario approvato dall’autorità d’ambito regionale  (ATERSIR) 

approvato con delibera del consiglio locale di Modena n. 17 del 15.03.2017 ad oggetto 

“Servizio gestione rifiuti approvazione dei PEF 2017-Modena”, agli atti dell’ufficio finanziario 

dell’Ente,  che viene appositamente richiamata ai fini dell’approvazione del presente atto;  

 

b)le tariffe TARI per l’anno 2017 suddivise per fasce di utenza domestica e non domestica con 

i relativi coefficienti K, invarianti rispetto all’anno 2016nel prospetto allegato sotto la lettera 

a) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI PRECISARE che sono state previste due rate per il  pagamento della Tari,  con scadenza, 

rispettivamente il: 

1° rata scadenza 31/07/2017; 

2° rata scadenza 31/12/2017 

 

3)DI DARE ATTO  che le previsioni del bilancio 2017 sono state effettuate tenendo a 

riferimento costi e le entrate della TARI determinate in conformità da quanto previsto al 

punto 1) del presente dispositivo; 

 

4)DI DARE  ALTRESI’ ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e sarà pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Ente; 

 

5)DI TRASMETTERE  copia del presente atto all’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i 

servizi Idrici e i rifiuti e ad Hera spa per i provvedimenti di competenza; 

 

Indi il Consiglio Comunale con la seguente votazione: 
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Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n.  0 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134 del D.L.vo 

267 /2000. 

















IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANALI VALTER F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18   DEL 25/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 11/04/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 11/04/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 25/03/2017

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALEData: ......................

Dr.ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 25/03/2017

Addì,

Addì,
F.to Rag. Bertoni Cristina

F.to Rag. Bertoni Cristina

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
20/03/2017

20/03/2017

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVIDISIBILI - TARI - DETERMINAZIONE TARIFFA PER 

L'ANNO 2017

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Tributi:

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO TRIBUTI

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


