
CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette  del mese di  marzo alle ore 19:30 nella sala 
delle adunanze.
In seguito ad inviti  scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le 
modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA
BUFFONINI ANGELO
BARTOCCI LUCA
BELLATI STEFANO
BERETTA ROBERTA
BONECCHI VALERIO
CARDILE FRANCESCA
CARIGNANO DANIELA
CAVIGLIANI CARLO
CHIAPPAROLI ENRICO
COMOLLI MARCO
CORSICO PICCOLINI EMANUELE 
MASSIMILIANO
COTTA RAMUSINO MONICA
GORI ACETO RAFFAELE
GALIANI ANTONELLO
MADEO GIUSEPPE ANTONIO
MAZZOLA LUCA
NOTARFRANCESCO FRANCO
PARINI DANIELA
PIGOLA LUIGI
PORTA FUSERO ROBERTA
RODOLFO CARMEN MARIA
SALA MICHELA
SPISSU ARIANNA
VESE CLAUDIO
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Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA  Andrea, GHIA 
Riccardo, MIRABELLI Matteo Lanfranco.

Partecipa il Segretario Generale TERRIZZI LUIGI

Assume la presidenza il Consigliere Angelo BUFFONINI Presidente.
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L'Assessore Alessandrino, relatore illustra la proposta che è stata esminata dalla Commissione 
"Bilancio,  Finanze  e  patrimonio"  nella  seduta  del  21/03/2017  e  poi  cede  la  parola  alla 
Responsabile del Servizio Tributi Moscardin Cinzia per ulteriori spiegazioni tecniche.

Intervengono i Consiglieri Corsico Piccolini e Madeo.

Più nessun consigliere chiede di parlare nè formula osservazioni, per cui il  Presidente pone in 
votazione la proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti
(compreso il Sindaco): 22

Consiglieri favorevoli:  15

Consiglieri contrari:      6 (Mazzola, Madeo, Beretta, Cotta Ramusino, Bellati, Corsico  
                               Piccolini)

Consiglieri astenuti:     1 (Galiani)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la 
proposta.

Pone  quindi  in  votazione,  con  le  stesse  modalità  l'immediata  eseguibilità  della 
deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti
(compreso il Sindaco): 22

Consiglieri favorevoli:  15

Consiglieri contrari:      6 (Mazzola, Madeo, Beretta, Cotta Ramusino, Bellati, Corsico  
                               Piccolini)

Consiglieri astenuti:     1 (Galiani)

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale 
e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che 
istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Vista la  Legge n.  232 del  11 dicembre 2016 pubblicata in  gazzetta ufficiale in  data 21 
dicembre 2016, n. 297, S.O.

Preso atto che l’entrata in vigore del provvedimento è il 01 gennaio 2017.

Visto l’art. 1 commi 26 e 27  della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), 
così come modificati dalla Legge di Bilancio 2017 ( legge 11 dicembre 2016 n. 232 art.1 comma 
42),  che consente ai Comuni in sede di elaborazione delle tariffe di intervenire, anche per l’anno 
2017, sui coefficienti di cui alle tabelle 3 a) e 4 a) del DPR 158/1999, all’interno di un aumento e/o  
riduzione degli stessi non superiore al 50 per cento;

Ritenuto di avvalersi anche per l’annualità  2017, di tale facoltà e di confermare gli stessi 
correttivi  apportati  a  taluni  coefficienti  di  produttività,  relativamente  alle  tariffe  2015-2016, 
continuando a sussistere l’esigenza di una più equa distribuzione dell’onere fiscale;

Visto il regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione 
Comunale n. 23 del 22/05/2014, modificato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 29/09/2014;

Considerato che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotte per quantità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base 
dei criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, fermo restando i correttivi apportati ai sensi 
dell’art.1 comma 27 della Legge di stabilità 2016 e s.m.i. come sopra evidenziato;

Considerato altresì che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti  essenziali  del  costo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Visto l’art.8 del DPR 158/1999 che prevede ai fini della determinazione delle tariffe che i  
Comuni  approvino  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;

Considerato che l’art.1, comma 683 della L. n. 147-2013 e s.m.i prevede che il Consiglio 
Comunale approvi entro il termine fissato 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;

  Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.6  del  27/03/2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, con la quale è stato 
approvato il  Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto da ASM ISA di cui si allega il  prospetto 
Economico Finanziario (allegato 1) dal quale si evince che il costo totale è pari ad € 8.715.500,00 
(IVA ESCLUSA);

Considerato che le tariffe del tributo sui rifiuti, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, sono state determinate, rispetto al costo totale del servizio e tenuto conto della 
suddivisione di cui all’allegato 1 punto 3 del DPR 158/1999 rispettivamente nella percentuale del 
58,67% e del 41,33% escluso l’ammontare complessivo delle riduzioni pari a € 257.559,29.

Considerato altresì che nell’ambito delle precedenti macro categorie, quota fissa e quota 
variabile, la ripartizione, tra utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile, è stata 
suddivisa come segue:
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- parte fissa UD 56,06 %
- parte fissa UA 43,94 %
- parte variabile UD 61,86 %
- parte variabile UA 38,14 %

percentuali tutte rilevate con riferimento al costo totale del servizio e tenuto conto che le quote 
fissa e variabile da attribuire alla singola utenza domestica, vengono determinate secondo quanto 
specificato rispettivamente, nei punti  4.1 e 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999, 
mentre per le utenze non domestiche il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa vengono 
determinate secondo quanto specificato rispettivamente nei punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 al D.P.R 
158 del 27 aprile 1999.

Considerato che in applicazione dell’art.1 comma 658 della L. n.147-2013 (legge di stabilità 
2014 deve  essere  assicurata  una  riduzione  per  la  raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze 
domestiche  e  che  tale  riduzione è  stata  disciplinata  dall’art.13  del  Regolamento  Comunale  di 
disciplina del tributo sui rifiuti, nella quota del 5%;

Visto l’art.1 comma 662 e 663 della Legge di stabilità 2014 che prevede l’applicazione del 
tributo su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria annuale del 
tributo rapportata a giorno è maggiorata di un importo percentuale del 50%;

Visto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui la DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo 
conto dell’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti  e al fine di garantire una maggiore equità 
attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di 
quelli  ad  elevata  produttività  e  tenendo  conto  altresì  dei  correttivi  apportati  ai  sensi  dell’art.1 
comma 652 della L. 147-2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dall’art.1 comma 27 
della L.n.208-2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista, sulla base di quanto premesso, l’elaborazione del tributo comunale sui rifiuti  (agli 
atti), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e 
delle Banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio, come previsto dall’art.1 comma 654 della Legge n. 147-2016 (Legge di stabilità 2014);

Visto l’art.53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 in base al quale le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali hanno effetto dal 1° gennaio purché adottati entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione;

Visto  altresì  l’art.1  comma  169  della  Legge  finanziaria  2007  che  prevede  che  le 
deliberazioni relative ad aliquote e tariffe dei tributi locali, anche se approvate successivamente 
all’inizio  dell’esercizio,  purché entro la  data fissata dalle norme statali  per la deliberazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il DPR 158/2009;

Visto il regolamento Comunale di istituzione del tributo comunale sui rifiuti;

Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Sentita la Giunta Comunale;
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Dato atto  che ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs 18 agosto 2000,  n  267,  sono stati 
acquisiti  ed  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale, i pareri  favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile espresso  dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari ;

   Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;

     Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  30  del  17/05/2016  "Approvazione  bilancio  di 
previsione 2016-2018";

      Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  138  del  22/06/2016:  Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi strategici e di sviluppo anno 2016;

     Visto l'esito dell'esperita votazione;

DELIBERA

1) di  determinare  le  tariffe  relative  al  tributo  sui  rifiuti,  anno  2017,  per  le  utenze 
domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile, come dalle allegate schede 
(allegati 2 e 3) che formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di  dare  atto  che  sull’importo  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  si  applica  il  tributo 
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all’art.19  del  decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia, come 
previsto dall’art. 1 comma 666 della Legge di stabilità 2014;

Successivamente con  n.  15  Consiglieri  favorevoli,   n.  6  Consiglieri  contrari  (Mazzola, 
Madeo, Beretta,  Bellati,  Cotta Ramusino e Corsico Piccolini)  e n. 1  Consigliere astenuto 
(Galiani)

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
BUFFONINI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 27/03/2017
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N. componenti   
nucleo familiare

Tariffa al mq.                    
parte fissa

Tariffa annuale                         
parte variabile

1 0,855362 41,50

2 1,005051 96,84

3 1,122663 138,34

4 1,218891 179,84

5 1,315120 245,55

6 e oltre 1,389964 280,13

CITTA' DI VIGEVANO

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017
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cat. A T T I V I T A ' TARIFFA AL MQ 

01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 2,307202

02 Cinematografi, teatri 1,267585

03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,758583

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,930971

05 Aree scoperte operative 1,305161

06 Autosaloni, esposizioni 1,762089

07 Alberghi con ristorante 4,759844

08 Alberghi senza ristorante 3,721583

09 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 3,442015

10 Ospedali 4,435291

11 Agenzie, studi professionali, uffici 5,229408

12 Banche e istituti di credito 3,167705

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 4,851137

14 Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai 6,199132

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 2,857573

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,123981

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 5,091377

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 3,200022

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,753900

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,164199

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,164199

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 12,459392

23 Birrerie, hamburgherie, mense 16,695524

24 Bar, caffè, pasticceria 8,848782

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 9,506622

26 Plurilicenze alimentari e miste 8,983308

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 16,035932

28 Ipermercati di genere misti 9,427965

29 Banchi di mercato generi alimentari 12,047051

30 Discoteche, night club 6,577403

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017

CITTA' DI VIGEVANO
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Proposta N. 2016 / 1708

Servizio Tributi

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 19/01/2017 IL DIRIGENTE
DI TROIA PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2016 / 1708

Servizio Tributi

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere di regolarità contabile,  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 
18/08/2000.

Lì, 23/01/2017 IL DIRIGENTE
DI TROIA PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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