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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 21:00,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LORENZI ALESSANDRA

PULLANO DANIELE P BUSONI MASSIMO P

P CATTANEO DANIELA

ANGELINI MARCO P

P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor BRENNA RENATO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO Signor MARINO ENZO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - COMPONENTE TASSA
RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017

 Immediatamente
eseguibile

S Comunicata ai
Capigruppo

N

BRENNA RENATO

CLERICI SARA P



5/2017
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) -

Approvazione tariffe per l'anno 2017.

        Il Sindaco introduce l'argomento.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

       Udita l'introduzione di cui sopra;

     Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce
l'Imposta Unica Comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, composta da tre distinte
componenti tra le quali la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

        Considerato che:

sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, della citata legge n. 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 D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

 ai sensi dello stesso comma 651, le tariffe del nuovo tributo dovranno essere·
commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivtà svolte, per cui
l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze domestiche, non dovrà necessariamente tenere
conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere
basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti
determinati dal D.P.R. n. 158/99;

l'art. 8 del citato D.P.R. 158/99 dispone che, ai fini della determinazione della·
tariffa, i Comuni devono approvare 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;

       Tenuto conto che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale nello stesso
ordine del giorno della presente delibera, ha provveduto ad approvare il Piano Finanziario
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione
delle tariffe per l'anno 2017;

        Rilevato che:

il Piano finanziario è stato redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla·
ECONORD Spa, affidataria della gestione del servizio rifiuti;

per l'anno 2017 il costo da coprire è pari a € 855.203,00;·

dal piano finanziario sopra citato si evince che per la ripartizione dei costi è stata·
considerata l'equivalenza Tassa rifiuti= costi del servizio ed è stato quantificato il
gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul
totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche. La situazione delle due categorie nei ruoli TARI per il 2016 era la
seguente: Utenze Domestiche 65% - Utenze Non Domestiche 35%;

alla base imponibile del tributo va applicato il tributo provinciale di cui all'art. 19 del·
D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
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la riscossione del tributo avverrà tramite modello di pagamento unificato (F24)·
ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate scadenti il 16 settembre e novembre
2017 e il 16 febbraio 2018, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
entro il 16 settembre 2017;

le tariffe  sono state quantificate in applicazione dei criteri di cui al DPR 158/99 e·
ss.mm., sulla base dei coefficienti evidenziati in relazione a ciascuna categoria
tariffaria. L'obiettivo è stato quello di ottenere tariffe equamente differenziate.
Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione all'agevolazione per le utenze
domestiche di cui agli art. 4 comma 2 e art. 7 del DPR 158/99; la tariffa relativa alle
utenze domestiche è stata quantificata secondo il principio enunciato dall'art. 5
comma 1 dello stesso DPR158/99 (ossia in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi e le minori dimensioni dei locali);

il tributo si applica in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono·
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso
pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata
a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

     Vista la norma di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 – legge
finanziaria per il 2007 -  la quale stabilisce 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

   Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 è
stato prorogato al 31/03/2017 (Decreto Legge del 30/12/2016, n. 244);

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;

    Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle forme
di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento.

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017, come da2.
prospetto allegato A), dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Di dare atto che con l’approvazione delle tariffe di cui all'allegato A) è garantita la3.
copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario così come previsto dall’art.
1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Di stabilire che la riscossione del tributo avverrà tramite modello di pagamento4.
unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c postale, in tre rate scadenti il 16 settembre
e  16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, con facoltà di effettuare il pagamento in
unica soluzione entro il 16 settembre 2017.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 46.
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(minoranza), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge, essendo n. 13 i consiglieri
presenti e votanti immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

DISCUSSIONE: senza discussione.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to BRENNA RENATO F.to MARINO ENZO

_________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2017 al
24-02-2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì 09-02-2017 IL VICE SEGRETARIO
F.to Bernardi Federica

________________________________________________________________

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva in data 30-01-2017:

 immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
della Legge n.267/00.
Lì, 30-01-2017 IL VICE SEGRETARIO

F.to Bernardi Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-02-2017 al
24-02-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,  25-02-2017

IL VICE SEGRETARIO
Bernardi Federica

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì,  09-02-2017
IL VICE SEGRETARIO
Bernardi Federica
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TARIFFA FISSA 
(€/mq)

TARIFFA VARIABILE 
(€/utenza)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare € 0,52 44,88€                  

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare € 0,61 91,80€                  

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare € 0,68 104,55€                

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare € 0,74 112,20€                

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare € 0,80 147,90€                

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare € 0,84 173,40€                

TARIFFA FISSA 
(€/mq)

TARIFFA VARIABILE 
(€/mq)

TOTALE 
TARIFFA(€/mq)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,71 € 0,78 € 1,49

02 - Cinematografi e teatri

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,91 € 1,00 € 1,91

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,35 € 1,49 € 2,84

05 - Stabilimenti balneari

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,60 € 0,67 € 1,28

07 - Alberghi con ristorante

08 - Alberghi senza ristorante

COMUNE DI ROVELLASCA - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017

Tariffe Utenze Domestiche

Tariffe Utenze Non Domestiche



09 - Case di cura e riposo € 1,78 € 1,96 € 3,73

10 - Ospedali

11 - Uffici, agenzie, studi professionali € 1,98 € 2,18 € 4,16

12 - Banche ed istituti di credito € 1,08 € 1,20 € 2,28

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 2,06 € 2,27 € 4,33

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,97 € 2,17 € 4,14

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. € 1,07 € 1,17 € 2,24

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 3,16 € 3,48 € 6,64

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,94 € 2,13 € 4,07

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. € 1,46 € 1,61 € 3,07

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,94 € 2,13 € 4,07

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,68 € 0,75 € 1,42

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,98 € 1,07 € 2,05

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 9,90 € 10,89 € 20,79

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 8,62 € 9,49 € 18,10

24 - Bar, caffè, pasticceria € 7,04 € 7,74 € 14,77

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 3,85 € 4,24 € 8,09

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 12,74 € 14,02 € 26,75

28 - Ipermercati di generi misti

29 - Banchi di mercato generi alimentari € 6,22 € 6,85 € 13,06

30 - Discoteche, night club
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