
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 
La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 (TARES); 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 

- 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali 
o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali  di cui all’art.1117 del codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- 642: la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 643: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie 

 
Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 645 della legge di stabilità 2014 la base imponibile ai fini della TARI  è la 
superficie dei locali e delle aree. In particolare si dispone che fino all’interscambio dei dati catastali tra l’Agenzia del 
Territorio e i comuni la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano corrisponde a quella calpestabile. 
 
Visto l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che così recita:  
"1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.lgs. n. 22 del 1997, il soggetto gestore 
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero 
i singoli Comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. ll piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture 
di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente 
tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e 
le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa 
ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri 
di cui all'art. 12, determina l'articolazione tariffaria. (...)"; 
 



Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 
in data 13.08.2013; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
Preso atto della deliberazione consiliare n. 4 in data odierna di approvazione del Piano Finanziario per l'esercizio 2017 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in conformità al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, sulla base delle 
previsioni di spesa ed investimenti diretti ed ai dati trasmessi a questo Ente da ASM Voghera Spa; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 22.03.2016, con la quale sono state approvate le tariffe 
della TARI per l’esercizio 2016; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 
232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 
aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni 
di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso 
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 predissesto, 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.”; 
 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura 
dei costi del servizio; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 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 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 1, comma 454, della legge n. 232/2016, il quale rinvia al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2017; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 
“15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con 
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 



pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.”; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 
267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
con voti quattro favorevoli, uno contrario (consigliere Giuseppe Damiani), un astenuto (consigliere Alessandro Cipoloni) 
espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare le aliquote TARI, per le motivazioni espresse in premessa, per l'esercizio finanziario 2017, come da 

prospetti allegati. 
Successivamente 

 
Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 
con voti quattro favorevoli, uno contrario (consigliere Giuseppe Damiani), un astenuto (consigliere Alessandro Cipoloni) 
espressi nei modi di legge, 

delibera 
 

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui serv izi  
Anno 2017  

 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti Ka 

Quota  
fissa 

(€/mq/ann
o) 

Kb 
Quota 

variabile 
(€/anno) 

 

1 0,84 €  0,50533 0,60 €  52,35355   

2 0,98 €  0,58955 1,40 €  122,15827   

3 1,08 €  0,64971 1,80 €  157,06064   

4 1,16 €  0,69783 2,20 €  191,963   

   

6 o più 1,30 €  0,78205 3,40 €  296,67009 

        
 

Utenze non domestiche 
 

5 1,24 €  0,74596 2,90 €  253,04214 



Categorie di attività Kc 

Quota  
fissa 

(€/mq/ann
o) 

Kd 

Quota  
variabile 

(€/mq/ann
o) 

 

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

0,51 €  0,38849 4,20 €  0,54407 
  

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,80 €  0,60939 6,55 €  0,84849   

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,63 €  0,4799 5,20 €  0,67361   

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 €  0,32755 3,55 €  0,45987   

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,33 €  1,01311 10,93 €  1,41587   

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,91 €  0,69318 7,49 €  0,97025   

7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 €  0,76174 8,19 €  1,06093   

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,13 €  0,86077 9,30 €  1,20472   

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 €  0,44181 4,78 €  0,6192   

10 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 1,11 €  0,84553 9,12 €  1,1814 

  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,52 €  1,15784 12,45 €  1,61277   

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE 1,04 €  0,79221 8,50 €  1,10109 

  

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,92 €  0,7008 7,55 €  0,97803   

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,43 €  0,32755 3,50 €  0,45339   

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 1,09 €  0,8303 8,92 €  1,1555   

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 4,84 €  3,68682 39,67 €  5,13885   

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,64 €  2,77273 29,82 €  3,86288   

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,07 €  1,5768 16,99 €  2,20088 

  

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,07 €  1,5768 17,00 €  2,20218   

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,06 €  4,61614 49,72 €  6,44073   

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,64 €  1,24925 13,45 €  1,74231 

                       
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%. 

 
 
 


