
 

 

 

COMUNE DI PEGLIO 

PROVINCIA DI COMO 

Via Costanzo Antegnati Organaro ,29 22010  Peglio (CO)     P.I. 00689040137 

TEL.0344/89710 FAX 0344/89711 PEC: comune.peglio@pec.regione.lombardia.it e- 

mail : comunepeglioco@gmail.com 

 
 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

N.  4  Reg. Delib.        N.  di Prot. 
 

OGGETTO:   Approvazione piano finanziario TARI e tariffe TARI per l’anno 2017. 

 

L’anno  duemiladiciasette ,  addì  Tre  del mese di Marzo, alle ore  20,30, nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge , si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

si è riunito il  Consiglio Comunale. 

 

Risultano:  

   

FELOJ GIORGIO P TANERA GIORDANO P 

MOTTI EVELINA P TANERA LUCA P 

TANERA ELENA P RAMPOLDI MICHELE A 

TANERA LUCIANO P MERONE FABIO P 

CASTELLUCCIO ANTONIO P FONTANA GIUSEPPE P 

DA MONTE GIUSEPPE P   

  

  

 

Partecipa il Segretario comunale  Dottoressa Anna-Maria Guarino. 
 

Il Signor Feloj Giorgio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la 

seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comune.peglio@pec.regione.lombardia.it
mailto:comunepeglioco@gmail.com


 Pag. 2 di 8 

Delibera C.C. nr. 4 del  03/03/2016 

 

OGGETTO:   Approvazione piano finanziario TARI e tariffe TARI per l’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA, la propria deliberazione n.3 del 10.05.2016 avente ad oggetto l’approvazione del 

“Modifiche ed integrazioni Regolamento Comunale sull’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.)”; 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 7 del 10/05/2016, avente ad oggetto la 

“Approvazione  tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016”; 

 

VISTA,  la disciplina inerente la suddetta imposta ,come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 

n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 

VISTO,  il comma 683 della L. n. 147/2013che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili.»; 

 

VISTO, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

VISTO, il Decreto del Ministero dell’Interno che  differisce al 31.03.2017 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2017; 

 

VISTO, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

consiliare in questa stessa seduta; 

 

VISTO, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di Peglio , 

in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti 

dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

 

RITENUTO,  tale piano meritevole di approvazione; 

 

VISTO, il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare n. 11, in data  19.08.2014; 
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ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed 

in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) 

le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così 

determinate: 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 
 

Quota variabile per famiglia 

(€/anno) 
 

1 componente 0,499283 31,23 

2 componenti 0,532497 72,86 

3 componenti 0,556221 93,68 

4 componenti 0,575201 114,50 

5 componenti 0,594180 150,93 

6 o più componenti 0,608415 176,95 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

0,549576 93,68 

Superfici domestiche accessorie 0,549576 // 

 

B) Utenze non domestiche 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,404310 0,262714 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,501079 0,661837 

3 Stabilimenti balneari 0,488350 0,525428 

4 Esposizioni, autosaloni 0,408080 0,358706 

5 Alberghi con ristorante 0,622805 0,988180 

6 Alberghi senza ristorante 0,520867 0,750656 

7 Case di cura e riposo 0,551349 0,827549 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,935057 0,558487 

9 Banche ed istituti di credito 0,445782 0,482990 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

0,578997 0,921520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,682050 1,257996 

12 Attività artigianali tipo botteghe( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,513586 0,851880 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,591564 0,957896 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,528727 0,757829 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,499023 0,450995 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,474721 3,975773 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,878470 5,200729 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,898210 1,975408 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,803625 2,163350 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,924080 8,649357 

21 Discoteche, night club 0,712212 1,359040 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%.   

 Tariffa annuale di 

riferimento 

Tariffa annuale 

(magg.50%) 

Tariffa 

giornaliera 

Banco vendita non 

alimentare 
1,183426 (cat.10) 1,775126 0,004863 

Banco vendita 

alimentare 
2,536875 (cat.18) 3,805312 0,010425 

 

 

VISTO,  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

VISTO,  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO,  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CON , voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, essendo n. 8 i presenti e votanti per 

legge 

 

D E L I B E R A 

 

1)  di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 

2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato 

nella seguenti sezioni: 

 Costi operativi di gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 Prospetto riduzioni parte fissa 

 Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 

tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità 

all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare 

la tariffa di riferimento); 

3 ) di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 

147/2013: 

B) Utenze domestiche 

Nucleo familiare 
 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 
 

Quota variabile per famiglia 

(€/anno) 
 

1 componente 0,499283 31,23 

2 componenti 0,532497 72,86 

3 componenti 0,556221 93,68 
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4 componenti 0,575201 114,50 

5 componenti 0,594180 150,93 

6 o più componenti 0,608415 176,95 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

0,549576 93,68 

Superfici domestiche accessorie 0,549576 // 

 

B) Utenze non domestiche 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%.   

 Tariffa annuale di 

riferimento 

Tariffa annuale 

(magg.50%) 

Tariffa 

giornaliera 

Banco vendita non 

alimentare 
1,183426 (cat.10) 1,775126 0,004863 

Banco vendita 

alimentare 
2,536875 (cat.18) 3,805312 0,010425 

 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,404310 0,262714 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,501079 0,661837 

3 Stabilimenti balneari 0,488350 0,525428 

4 Esposizioni, autosaloni 0,408080 0,358706 

5 Alberghi con ristorante 0,622805 0,988180 

6 Alberghi senza ristorante 0,520867 0,750656 

7 Case di cura e riposo 0,551349 0,827549 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,935057 0,558487 

9 Banche ed istituti di credito 0,445782 0,482990 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

0,578997 0,921520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,682050 1,257996 

12 Attività artigianali tipo botteghe( falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,513586 0,851880 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,591564 0,957896 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,528727 0,757829 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,499023 0,450995 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,474721 3,975773 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,878470 5,200729 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,898210 1,975408 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,803625 2,163350 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,924080 8,649357 

21 Discoteche, night club 0,712212 1,359040 
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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. 
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COMUNE DI PEGLIO 
PROVINCIA DI COMO 

Via Costanzo Antegnati Organaro ,29 22010  Peglio (CO)     P.I. 00689040137 

TEL.0344/89710 FAX 0344/89711 

PEC: comune.peglio@pec.regione.lombardia.it 

e- mail : comunepeglioco@gmail.com 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 4 DEL  03.03.2017  

 

PARERE TECNICO CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS N. 267/00 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

          DOTT.SSA GUARINO ANNA-MARIA 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità Finanziaria. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                         Ruggeri Caterina 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

              FELOJ GIORGIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GUARINO D.SSA ANNA-MARIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data , per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’albo Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì  

 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on Line  nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì  
 

Il Responsabile del servizio 
 

Ruggeri Caterina 

 

 

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

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Timbro 


