
COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI 
PROVINCIA DI COMO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 4/Reg. Delib.      

         
  

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE ANNO 2017. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20,45 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. 

 

Risultano: 

N. 

d’ord. 

  

Presente 

 

Assente 

1 LANFRANCONI SERGIO 

 

X  

2 GADDI GIUSEPPE 

 

X  

3 DE MARCHI GIUSEPPE 

 

 X 

4 BRENTA FEDERICO 

 

X  

5 BOSIS SIMONE 

 

X  

6 TORETTI ALESSANDRO 

 

X  

7 AUGUSTONI MATTEO 

 

X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Giraldi. 

Il Sig.  Lanfranconi Sergio – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

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

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE ANNO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a 

decorrere dal 01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 

regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei comuni; 

- che la legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla disciplina 

originaria della TARES; 

- che la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)  all’art. 1 comma  641 che  definisce il presupposto 

del tributo istituendo la  TA.RI  della quale ne individua il presupposto, i soggetti  tenuti  al 

pagamento, le riduzioni e detrazioni e le esclusioni , riprendendo in gran parte quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata. 

  

PRESO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data 06.08.2014  è stato  

approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), disciplinando   

l’I.MU.,  la TA.RI  e la TA.SI; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 16 del 07.07.2015 ad oggetto: “Tassa comunale sui rifiuti (TARI) 

approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe anno 2015”; 

- la propria deliberazione n. 10 in data 25.05.2016, esecutiva, con la quale per l’anno 2016 sono 

state deliberate le aliquote della Tari; 

- le propria deliberazione n. 33 in data 22.11.2016, esecutiva, con la quale è stata annullata in 

autotutela la delibera n. 10/2016 di cui sopra; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  2, approvata in data odierna inerente la 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno in corso; 

 

CONSIDERATO che - resta in vigore  l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504., nella misura del  5 %  fissata dalla Provincia di Como; 

 

VISTA la legge 147/2013 art 1, comma 683 la quale dispone che a determinazione della tariffa del 

tributo avviene i conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; la tariffa deve 

coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

Le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani.  il successivo comma 11 stabilisce 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 ed 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; 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART20
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VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 643  della L. 

147/2013 e con i criteri previsti dal DPR n° 158/1999, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2017 che prevede per il 

Comune di San Fedele Intelvi un’entrata complessiva di € 329.980,02 comprensivo della prevista 

per la concessione delle agevolazioni regolamentari ed un costo complessivo del servizio, 

comprensivo  anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 

329.980,02; 

 

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; 

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 

228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 

169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

 

RICHIAMATO il D.L. 06/12/2011, nr. 201 convertito in L. 22/12/2011, nr. 214 ad oggetto: 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016), 

come modificato dall’art. 1, comma 42 lett. a) della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio per il 

2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI);  

 

CONSIDERATO che la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 che fissa al 28.02.2017 il termine per la redazione 

del bilancio armonizzato 2017/2019, prorogato al 31.03.2017 in base al D.L. n. 244 del 30.12.2016, 

convertito con la Legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28.02.2017 – Suppl. 

Ord. n. 14; 

 

VISTO l’art.9 bis c.1 del D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in L. 23 maggio 2014 n.80; 

 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni in L..02/05/2014 nr. 68; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tecnico, 

ciascuno per la sua parte di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON voti n. 6 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0  astenuti essendo n. 6  i consiglieri votanti, resi per 



alzata di mano, 

 

 

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 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sub “A”; 

 

2. DI  dare atto che il Responsabile del Servizio  darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento del procedimento 

amministrativo ivi compreso l’invio all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti del piano finanziario e 

della relativa relazione ex art.9 c.1del D.P.R. n° 158/1999; 

 

3. DI  approvare le tariffe della TA.RI (tassa comunale sui rifiuti) per il corrente anno, come 

risultanti da prospetto allegato sub “B”; 

 

4. DI dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

 

5. DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa comunale sui rifiuti  “TARI”, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

6. DI rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4,  del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

 

F.to Lanfranconi Sergio 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                              F.to Dott. Giulio Giraldi 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1, del D.Lgs. n.267/2000, ed all’albo pretorio on 

line ai sensi di quanto stabilito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. per quindici giorni 

consecutivi dal 05.04.2017 al 20.04.2017          

 

Lì   05.04.2017                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Dott. Giulio Giraldi               

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione diventa esecutiva: 

ai sensi dell’art.134, c.3 del D.Lgs. n.267/2000 

X ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Lì 05.04.2017                          

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        F.to Dott. Giulio Giraldi 

 

 

 

 

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

Lì 05.04.2017                        

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             F.to  Dott. Giulio Giraldi  

 


