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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  6 del 27/02/2017

Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

REDAELLI MARIAROSA Sindaco Presente
CHIERICO ALESSIA Consigliere Assente
MOSCA MICHELE Consigliere Presente
CLAPIS MADDALENA Consigliere Presente
ZAPPA LUCA Consigliere Presente
VITAGLIANI SILVIA Consigliere Presente
CONSONNI LUIGI Consigliere Presente
MARIANI LUCA Consigliere Presente
CASPANI BARBARA Consigliere Presente
COLOMBO LUCIANA Consigliere Presente
CAZZANIGA CAROLA MARIA IDA Consigliere Presente

Partecipa all’adunanza il Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA nella sua qualità di  SEGRETARIO
GENERALE, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI  MARIAROSA assume la
Presidenza,  dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.2954

SETTORE SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici Settore Servizi Generali e Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letti i commi dal 639 al 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e la conseguente istituzione
dell’Imposta Unica Comunale IUC che ha la  tassa sui rifiuti TARI tra le sue componenti
dell’unitario tributo;

 Premesso che la vigente normativa prevede l’approvazione della tassa sui rifiuti TARI, a
cura del Consiglio Comunale come stabilito dall’art. 1, comma 683 Legge 147/2013;

 Ricordato che l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 2016 ha sospeso la facoltà per gli
enti locali di aumentare i tributi per il 2017, ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI di cui al
comma 639 dell’art. 1, della Legge 147/2013;
 Dato atto che è prevista l’ulteriore proroga di legge per il Bilancio di previsione 2017 al 31
marzo 2017, come previsto dall’art. 5, comma 11 del  D.L. n. 244/2016;

 Riscontrato che per quanto attiene alle sezioni IMU e TASI la deliberazione sarà assunta con
atto   separato e che non occorre alcuna integrazione per la definizione del quadro impositivo IUC;

 Considerato quindi che è il Legislatore stesso che precisa l’unitarietà dell’imposta IUC, pur
se composta da singole parti di tributi con precisati presupposti d’imposta, obbligati al pagamento e
base imponibile;

 Considerato quindi che è possibile graduare il prelievo fiscale, con l’equità connessa
all’esigenza di reperimento delle risorse per le spese pubbliche tra i contribuenti, tra le singole voci
dell’unica imposta IUC;

 Richiamato il proprio Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 30/06/2014 e successiva modificazione con deliberazione Consiglio Comunale
n. 9 del 30.04.2016 ( avente ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA
UNICA COMUNALE IUC NELLA SEZIONE TARI - TASSA SUI RIFIUTI) nella sezione
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UNICA COMUNALE IUC NELLA SEZIONE TARI - TASSA SUI RIFIUTI) nella sezione

menzionata del tributo TARI, per dare attuazione alle novità normative intervenute, nonché per
rendere operative nuove agevolazioni stabilite ad iniziativa del Comune;

 Presa visione della normativa TARI con particolare riferimento al comma 652 del ripetuto
articolo 1, L.147/2013, ripetuto appresso per comodità di lettura: “Il comune, in alternativa ai
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.”;

 Ritenuto di scegliere il criterio lì ,individuato perché più aderente ed adeguata alla situazione
riscontrata storicamente  per il Comune di Macherio in ordine alla produzione dei rifiuti per i
previgenti tributi TARSU e TARES;

 Dato atto che i coefficienti quantitativi di cui si è data applicazione, sono comunque inferiori
rispetto a quelli individuati dal D.P.R.158/1999, benché la norma preveda la possibilità
d’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe inferiore ai minimi o
superiore ai massimi nella misura del 50% rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ( art. 1, comma 652,
secondo periodo della Legge 147/2013);

 Richiamate le agevolazione stabilite nel regolamento IUC per la sezione TARI, che
confermano quelle già preesistenti per la TARSU e TARES;

 Richiamato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2017, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso e approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 in data
odierna;

 Riscontrato che le tariffe TARI 2017 in via di approvazione sono state determinate in
conformità al predetto Piano Finanziario e tenuto conto dei costi dell’intero servizio posti a carico
dell’Ente di cui si riportano i dati di sintesi nell’allegato n. 2, unitamente alle voci delle previsioni di
entrata previste coerentemente alle tariffe in via di approvazione per il 2017;

 Confermate per il 2017 le medesime tariffe approvate con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 30.04.2016, avente ad oggetto: l’ “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO
2016”

 Dato atto che le tariffe ordinarie ora in approvazione si riferiscono all'annualità 2017;

 Fissate le categorie di utenze di riferimento a quelle effettivamente previste nelle denunce
TARSU, TARES e TARI;
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 Riscontrato che la Legge sancisce la possibilità di agevolare le utenze domestiche, in
considerazione della raccolta differenziata effettivamente svolta, dando atto che attualmente le
tariffe ora in approvazione tengono conto di detta agevolazione in considerazione del fatto che la
raccolta differenziata è attuata in via generale su tutto il territorio comunale;

 Riscontrato che i risultati della raccolta differenziata fanno prevedere un risparmio di spesa
che deve attribuirsi primariamente alla produzione dei rifiuti all’utenza domestica e inoltre alle
utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti;

 Considerato che è intenzione dell’Ente temperare il carico fiscale a carico delle famiglie, con
particolare riguardo a quelle più numerose;

 Considerato che il Comune intende recepire il contenuto della   norma al comma 659 e per
gli effetti introdurre la riduzione tariffaria del 20% per le sole abitazioni con unico occupante,
mantenendo la tariffa per i nuclei familiari di due o più persone come applicato per la TARES e
TARSU, proprio per evitare l’inasprirsi del carico fiscale  nei confronti  delle utenze domestica con
più occupanti;

 Letto il dettaglio dei costi allegato 1, che illustra per macro voci quali siano le previsioni di
spesa sulle quali applicare le tariffe;

 Lette le tariffe TARI del 2017 a conferma della riduzione per le utenze domestiche per il
2016 con diminuzione rispetto a quelle del 2015 elencate in dispositivo;

 Ritenuto che la scelta di mantenere diminuire le tariffe delle utenze domestiche è finalizzata
a favorire  la ridurre la pressione fiscale per le famiglie, oltre che per incentivare questa tipologia di
utenza, in funzione dei risultati generali conseguiti nella raccolta differenziata;

 Riscontrato che si prevede una riduzione della spesa complessiva nel 2016, da attribuire
proprio al miglioramento dell’attività di differenziazione della raccolta dei rifiuti  ad esito della
diminuzione dei rifiuti avviati a smaltimento;

 Ritenuto altresì che normativa generale in materia ambientale promuove i principi della
diffusione della raccolta differenziata, con particolare attenzione all’articolazione delle tariffe per le
utenze domestiche ( art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 e  art. 49, comma 10, D.lgs. n. 22/1997 abrogato e
sostituito senza soluzione di continuità con l’art. 238, comma 7 del D.lgs.152/2006);

 Ritenuto conseguentemente di voler ridurre le tariffe delle utenze domestiche nel 2016 del
10% rispetto al 2015, per le motivazioni prima scritte;

 Ritenuto che verrà inoltre riconosciuta una maggiore agevolazione di riduzione del tributo
TARI per le utenze non domestiche che avviano a recupero o riciclo i rifiuti,  con separata
deliberazione di modificazione regolamentare con effetti dal 2016, di cui si terrà conto nel concreto
al momento dell’invio degli avvisi di pagamento TARI 2016;
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 Ritenuto che verrà inoltre riconosciuta una maggiore agevolazione di riduzione del tributo
TARI per le utenze domestiche e non domestiche che abbiano i requisiti di Legge che avvieranno a
trattamento del tramite compostaggio aerobico, in conformità alla variazione regolamentare della
sezione TARI della IUC con effetti dal 2016;

 Ritenuto di voler deliberare la IUC 2016, limitatamente alla sezione tariffe  TARI 2016,
rimandando ogni altra decisione ad altro atto per quanto attiene alle altre componenti del medesimo
prelievo IUC;

 Fissate le scadenze di pagamento delle due rate TARI come segue: 30 aprile 2017 acconto;
31  ottobre 2017 saldo, recependo l'indicazione della Legge di stabilire delle scadenze di pagamento
differenziate dalla TASI e dall'IMU;

 Riscontrato che tale esigenza espressa dal Legislatore viene rispettata con la scelta operativa
indicata nel punto che precede;

 Ricordato che gli avvisi di pagamento TARI 2017 precompilati saranno inviati a cura
dell'Ente a ciascun contribuente secondo una consolidata prassi cui si intende dare continuità;

 Letto l’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 08.04. 2013, che in estrema sintesi concerne il
termine di pubblicazione della deliberazione sul sito informatico del Ministero;

 Visti i pareri di cui all’art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla  presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

            Ritenuto di dover disporre in merito all’argomento;

CON VOTI espressi per alzata di mano
Consiglieri presenti n.10
Consiglieri astenuti n.zero
Consiglieri votanti n.10
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 3 (Mariani,Colombo,Caspani)

DELIBERA
1. Di approvare integralmente tutte le premesse che costituiscono i presupposti logici del

presente dispositivo;
2. Di dare atto che le tariffe ora  fissate sono state determinate in conformità al Piano

Finanziario rifiuti 2017, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. in data
odierna  ed ai costi complessivi del servizio di cui allegato 1 costituisce uno schema di
sintesi, unitamente alle voci dell’entrata previste per il 2017;

3. Di dare atto che la commisurazione della tariffa TARI 2017 è stata determinata
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 652 della Legge 147/2013, avuto
riguardo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
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riguardo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti, coerentemente al Regolamento IUC approvato;

4. Di confermare per l’anno 2017 le tariffe TARI 2017 per le motivazioni spiegate in
premessa, come leggibile per singola voce nel prosieguo del presente dispositivo;

5. Di dare atto che le utenze non domestiche che avvieranno a recupero o riciclo i rifiuti
avranno confermato il riconoscimento della  riduzione tariffaria, in conformità alla
variazione regolamentare della sezione TARI della IUC decisa con deliberazione
Consiglio Comunale n.9 del 30.04.2016;

6. Di dare atto che le utenze domestiche e non domestiche che abbiano i requisiti di Legge
che avvieranno a trattamento del tramite compostaggio aerobico avranno confermato la
riduzione tariffaria, in conformità alla variazione regolamentare della sezione TARI della
IUC;

7. Di dare atto che gli avvisi di pagamento precompilati saranno inviati a cura del Comune
di Macherio a ciascun contribuente, seguendo una prassi consolidata, come precisato in
dettaglio premessa con le scadenze indicate in premessa;

8. Di approvare per l’anno 2017 le tariffe Tari come segue:

Tariffe di riferimento 2017  euro al mq cui si aggiunga l’addizionale del 5% dovuta alla
Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 666 della L.147/2013

Coefficienti quantitativo qualitativo
medio ordinario dei rifiuti Tariffa TARI 2017  euro al mq

C A T E G O R I E

1) ABITAZIONE E PERTINENZE 0,91 1,21

1A)ABITAZIONI CON UNICO OCC. 0,73 0,97

2)  NEGOZI E ESERCIZI COMMERCIALI
NON ALIMENT. 2,35 3,48
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NON ALIMENT. 2,35 3,48

2A) AREE DISTRIBUZIONE
CARBURANTE 1,08 1,60

3) BAR E ESERCIZI COMMERCIALI
ALIMENTARI 3,09 4,58

4) STUDI PROFESSIONALI  E UFFICI 2,35 3,48

5) ATTIVITA' PRODUTTIVE DEPOSITI E
LABORATORI 0,89 1,33

6) TEATRI, CINEMA E SIMILI 0,54 0,79

7) ALBERGHI/PENSIONI E SIMILI 2,60 3,30

8) SCUOLE/COLLEGI E SIMILI 0,35 0,52

9) AMBIENTI SOCIO CULTURALI E
SIMILI 0,35 0,52

10A) MERCATO SCOPERTO NON
ALIMENT. 5,36 6,96

10B) MERCATO SCOPERTO
ALIMENTARE 6,34 8,21

11) MERCATO COPERTO 0 0,00

·  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017.

· di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata oltre all’albo pretorio on line anche nel
sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine previsto dall’art.
10, comma 4, lettera b) del D.L. 08.04. 2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, al fine
dell'emissione tempestiva degli avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti con separata ed unanime
votazione favorevole da parte dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) per dar corso con
immediatezza alle operazioni d’invio degli avvisi di pagamento TARI 2017.
Allegati :
      1) Tabella dei costi Tari anno 2017
                2) Pareri
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Allegato 1

TARI 2017

COSTI IMPORTO ENTRATE

Personale €  23.484,00

Servizi € 679.500,00

Spese riscossione e rimborsi €  17.300,00

Fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità

€ 20.000,00

iva entrata conai € 7.000,00

€ 747.284,00 € 747.284,00
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr. 2954

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:

[X] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa

Macherio, li 20-02-2017
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
           DOTT. BENEDETTO CAVALLE'

PARERE DEL SETTORE CONTABILE:
 [X] il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente
  Macherio, li 20-02-2017
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
        RAG. ADRIANA CITTERIO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    N. 6 del 27/02/2017
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                   Il Presidente         Il  SEGRETARIO GENERALE
    REDAELLI  MARIAROSA                                 Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

  Il Segretario Comunale
Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA

 _______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Macherio li,

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
   al giorno                      e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.

Macherio li,
  Il Segretario Comunale

Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

         Il Funzionario Comunale


