
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 30-03-2017  -  pag. 1  -  COMUNE DI TRAVEDONA MONATE 

 

 

C O M U N E   D I   TRAVEDONA MONATE 
 

Provincia di Varese 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  2  del  30-03-2017 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

 
 

COLOMBO ANDREA 
 

P 
 

BIANCHI CHIARA 
 

P 
 

PECORONI FABIO GIOVANNI 
 

P 
 

SCHIFFO GIANPIETRO 
 

A 
 

MAZZETTO SERGIO 
 

P 
 

FIOMBO ANGELO 
 

P 
 

BUSSOLOTTI LAURA 
 

P 
 

ERPOLI PAOLO 
 

P 
 

LOMBARDI ANGELA 
 

P 
 

MARTINELLI EGIDIO 
 

A 
 

GIULIANI ALESSANDRO 
 

P 
 

CRUGNOLA MICAELA 
 

P 
 

PEDRETTI MASSIMO 
 

P 
 

 
 

 
 

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     2 

 

Assessori esterni:  

 
 

CARNESECCHI GIOVANNI 
 

P 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, FERRARA ELISABETTA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COLOMBO ANDREA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge3 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 
27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
Visto in particolare l'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013 il quale stabilisce 
che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia...”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 
del 30.12.2016 a mente del quale il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 da parte degli Enti Locali è stabilito al 31.03.2017; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08.09.2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147; 
 
Visto il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la 
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
Richiamato: 
in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e 
la prescritta relazione; 
- l’art. 1, comma 652, della legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 

del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014, n. 
68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del 

  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 
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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle  tabelle 1a  e 1b del medesimo allegato 1"; 

- Il comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 che ha confermato, fino al 
2017, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del 
tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999 per i coefficienti 
Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle 
utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche; 

 
Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 
2016, 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle 
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa 
esclusione per le tariffe della TARI; 
 
Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed 
alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi 
di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie 

di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste 
dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd - nella misura indicata nelle 
tabelle allegate al Piano Finanziario; 

 
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 
tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
Considerato che: 
- 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; 
- a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
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testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 
 
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI 
VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 

n.11 n. 0 n. 11 n. 8 n.3 (Crugnola, 

Fiombo, Erpoli,) 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse: 
- il Piano Finanziario per la determinazione dei criteri della I.U.C., componente 

TARI, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

- le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2017, 

a seguito dell’approvazione dei criteri di cui al punto 1): 

UTENZE DOMESTICHE 

Cod. 
n. 

componenti 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1.1 1 0,35155 56,556721 

1.2 2 0,334809 131,965683 

1.3 3 0,334809 169,670164 

1.4 4 0,443623 207,374645 

1.5 5 0,418512 273,357487 

1.6 6 o più 0,460363 320,488089 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Categoria attività  

Quota 
fissa 

(€/mq/ann
o) 

Quota 
Variabile 
(€/mq/ann

o) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
      

0,711348 
     

1,234248 

2.2 Campeggi, distributori carburanti 
      

0,915596 
     

1,851373 

2.4 Esposizioni, autosaloni 
      

0,422583 
     

1,063554 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 
      

1,148017 
     2,57354 

2.9 Banche ed istituti di credito            
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1,338179 1,575636 

2.10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

      
0,781778 

     
2,394967 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,253776 
     

3,939091 

2.12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 

      
0,732477 

     
2,232152 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,267749 
     

3,151273 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 
      

0,655003 
     1,31303 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,767692 2,342446 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
      

3,944109 
    

12,605093 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 
      

3,521525 
     

9,191214 

2.18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

      
1,591729 

5,002646 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste  
      

3,521525 
     

3,939091 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
      

4,366692 
    

16,281579 

 
 

2) Di dare atto che: 
- con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, con l’aliquota 
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

- la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2001, 
convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 (e ss.mm.ii). 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI 
VOTI 

FAVOREVOLI 
VOTI 

CONTRARI 

n. 11 n. 0 n. 11 n. 8 n.3 (Crugnola, 
Fiombo, Erpoli,) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
18.908.2000 n. 267. 
 
ALLEGATI:  
- Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
- relazione piano economico finanziario anno 2017 
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- parere Responsabile Area Finanziaria 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to COLOMBO ANDREA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to FERRARA ELISABETTA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Su attestazione del Messo comunale (art.7 4^ comma dello Statuto), si certifica che il presente 

verbale è stato affisso all'albo pretorio del Comune il giorno               21-04-2017               per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 – 1^ 

comma D.Lgs. N.267/2000. 

 

Lì, 21-04-2017 
IL MESSO COMUNALE 

 

F.to ________________________ 

 

Lì, 21-04-2017 
 

 

 
 

 

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

 

Lì, 21-04-2017 
 

 

 

 

 
   


