
 

COMUNE  DI  CORTENOVA 
Provincia  di  Lecco 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 15 Registro Deliberazioni del 22-02-2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

Benedetti Valerio P Manzoni Ivan P 

Benedetti Giancarlo P Mascheri Elena P 

Barina Giselda P Galperti Sergio P 

Melesi Eligio P Bellano Enrico P 

Corsetti Federica P Ceppi Davide P 

Benedetti Andrea Sante P   

 
Presenti…:   11 
Assenti….:    0 

 
 

Partecipa Il Segretario Avv. Mario Scarpa, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Signor Benedetti Valerio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 22-02-2017 - Comune di Cortenova 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

-    l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC); 

- la  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  

dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 

15 del decreto legislativo 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; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi 

approvato dal Comune; 

- il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano 

dell’anno precedente e le relative motivazioni; 

- è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, 

lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del 

tributo provinciale:  

a)  per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 

inferiore al gettito preventivato; 

- il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 19 del 02.07.2015 si è provveduto ad estendere, anche per 

l’esercizio 2015 e successivi, l’applicazione dell’art.14 del vigente regolamento per la disciplina 

della IUC parte  II – TARI, che consente di determinare la tariffa in alternativa al metodo 

normalizzato di cui al DPR 158/1999, con i criteri ex TARSU facendo riferimento ai coefficienti di 

produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti esattamente come era previsto per la vecchia tassa 

rifiuti (art. 65 D.lgs. 507/93); 

 

VISTE le tariffe componente TARI approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 

26.04.2016; 

 

CONSIDERATO che l'importo complessivo generato con lista di carico per TARI 2016 è risultato 

pari ad € 129.420,00 (al netto di addizionale provinciale 5%); 
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ATTESO che il gettito presunto 2017 ammonta a complessivi € 129.000; 

 

RITENUTO opportuno confermare le tariffe TARI 2016 anche per l'anno 2017; 

ATTESO che ai fini dell’applicazione della tariffa, si intende fare riferimento alle categorie di 

destinazione d’uso come classificate ai fini TARSU; 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (IUC) approvato con propria deliberazione 

n. 21 del 25.07.2014 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 19 del 02.07.2015; 

 

VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti acquisito agli atti comunali in data 

15.02.2017 al n. 563 di prot.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli 

Enti Locali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali; 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000; 

 

UDITA la discussione come sotto riportata: 

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione e procede ad illustrare la proposta in oggetto. 

Dichiara che, anche per l’anno 2017, verranno confermate le tariffe dell’anno passato. 

Il Consigliere Galperti ricorda che l’anno scorso ci sia stato l’aumento delle tariffe del 5%. A 

fronte dell’aumento dell’anno scorso sottolinea come non sia stata effettuata alcuna analisi politica 

volta a valutare se ci fosse la possibilità di ridurre le tariffe. Chiede inoltre si ci sono novità in 

merito all’investimento del teleriscaldamento, collegandone gli effetti con l’incentivo alla raccolta 

differenziata. 

Il Consigliere Mascheri dichiara che è stato diminuito il numero effettivo dei rifiuti riciclati ma c’è 

bisogno di incrementare la formazione in tema di raccolta differenziata. Ribadisce la contrarietà al 

progetto del teleriscaldamento e rinvia a prossime discussioni in tema, quando ci saranno novità 

concrete. Dichiara di osservare con attenzione le sperimentazioni in tema di tariffa puntuale. Anche 

per quest’argomento si riserva di aggiornare laddove ci fossero sviluppi. 

Il Consigliere Ceppi concorda sulla necessità di incrementare la formazione della differenziata che, 

a suo giudizio, per come è strutturata adesso, non funzionerebbe. Chiede inoltre come mai la società 

partecipata Silea, pur raccogliendo utili considerevoli, non si impegni concretamente a ridurre le 

tariffe agli utenti finali, cioè i cittadini. 

Il Sindaco Presidente ricorda che la società Silea reinveste il 70% dell’utile. 

Il Consigliere Galperti comunica l’astensione dal voto del gruppo di minoranza per le medesime 

motivazioni espresse nei punti precedenti. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione. 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 8 

Voti favorevoli: n. 8  

Voti contrari: n. 0 
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Astenuti: n. 3 (Galperti Sergio, Bellano Enrico, Ceppi Davide) 

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha 

ottenuto il seguente risultato: 

Presenti: n. 11 

Votanti: n. 8 

Voti favorevoli: n. 8  

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 3 (Galperti Sergio, Bellano Enrico, Ceppi Davide) 

 

D E L I B E R A 
  

1.   DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2.  DI CONFERMARE per l'anno 2017 (con validità a decorrere dal 01.01.2017), le tariffe della 

Tari vigenti nell'anno 2016. 

 

3.   DI DARE ATTO che per l’anno 2017 la determinazione della tariffa venga effettuata non con 

il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 bensì con i criteri ex TARSU facendo riferimento 

ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti come era previsto per la TARSU 

ex art.65 D.Lgs. 507/93. 

 

4.   DI AUTORIZZARE il funzionario responsabile della Tari a formare la lista di carico TARI 

semplificata per l’anno 2017 in base alle tariffe approvate nonché ad emettere le relative 

cartelle/avvisi di pagamento e i relativi modelli di delega “F24 – semplificato” a carico degli utenti. 

 

5.   DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione tariffe tari 2017, 

esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. 

 

6.   DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la 

pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Comune. 

 

7.   DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

 

8.   DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto atto propedeutico all'approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
Benedetti Valerio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 

 
 

 

Avv. Mario Scarpa  
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______22-02-2017_______ 

 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Lì, _______22-02-2017_______ 
 

 
 
 

  IL SEGRETARIO 

 Avv. Mario Scarpa  
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 
__________________________________________________________________ 

 

 


