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OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario Tassa sui rifiuti e 
determinazione tariffe 2017. 
 
 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di Marzo, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 
 
Alla prima seduta di prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

 
1) BERNASCONI Giovanni 

 
2) ZINETTI Fabio 

 
3) DE ALBERTI Marco 

 
4) BERNASCONI Mario 

 
5) BARBAZZA Deni 

 
6) BOSSI Vincenzo 
 
7) GUALDI Gian Luigi 

 
8) MAURI Mauro 
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9) PIVANTI Edoardo 
 
10) AVITABILE Maria 

 
11) NETTIS Luciano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 

 
 
 
si 
 
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegnati n. 11 Presenti n. NOVE 

In carica n. 11 

 

Assenti: DUE 
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:  
 
- Presiede il  SINDACO: Rag. Giovanni BERNASCONI 
 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione 
(art.97, c.4, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dr. Armando Silvestro 
 

La seduta è pubblica 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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; 

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introducono la disciplina della IUC, 
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

- i commi da 641 a 668 dedicati, nell’alveo dell’imposta unica comunale, alla componente diretta 
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l’applicazione 
della tassa sui rifiuti- Tari, ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le 
riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di Tares che viene  contestualmente  abrogata dal successivo comma 704 della Legge 
nr.147/2013. 

VISTO che con delibera nr.2 del 29-04-2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la 
disciplina dell’imposta unica comunale che istituisce e disciplina altresì la Tassa sui rifiuti 
dall’art.30 all’art.45. 

TENUTO CONTO che il suddetto regolamento è entrato in vigore il 01/01/2014, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art.1, comma 651, della Legge 147/2013 nella commisurazione della tariffa si 
tiene conto dei criteri determinati con il succitato regolamento di cui al  D.P.R. 27 Aprile 
1999, nr.158 

- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del Decreto Legislativo 13-01-
2003, nr.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; 

- ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158, ai fini della determinazione della tariffa, 
i comuni approvano 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. 

 
FATTO CONSTARE che la competenza a deliberare le tariffe della TARI è attribuita  dall’art.1, 
comma 683, Legge 147/2013 analogamente a quanto avveniva per la TARES, al consiglio 
comunale. 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto dal competente Ufficio Comunale. 
 
VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale, per le utenze domestiche 
e non domestiche determinate sulla base del suddetto Piano Finanziario, finalizzata alla copertura 



integrale dei costi del servizio per l’anno 2017 in conformità a quanto previsto dall’art.14, comma 
11, del D.L. 6-12-2011, nr.201. 
  
VISTA la Legge nr.208/2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla GU nr.302 del 30-12-2015) 
che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, per inibire 
agli enti locali un ulteriore “ giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte loro spettanti 
rispetto a quelle in vigore nel 2015. 
 
ATTESO tuttavia che tale “blocco” non si applica alla Tari né sulle entrate per i servizi che 
prevedono tariffe. 
 
RITENUTO pertanto opportuno determinare le tariffe della TARI secondo i criteri e nella misura 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, 
comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che 
la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2011 secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il D.M. 1° Marzo 2016 che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile 2016 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

VISTA la  nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012 con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

VISTA inoltre la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 4033 del 28-02-2014 
concernente la trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 



regolamenti adottati dai comuni in materia di imposta unica comunale di cui all’art.1, commi da 
639 a 704 e 731 della Legge 27-12-2013, nr.147. 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 
 
VISTO il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge: 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione; 
 
2) Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017 concernente la quantificazione del fabbisogno 
finanziario e della relativa copertura inerente il servizio rifiuti e redatto in conformità del D.P.R. 
NR.158/1999, che, allegato sub A, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
3) Di determinare le tariffe della TARI per l’anno 2017 come da prospetti allegati sub B e  C, per le 
utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
4) Di provvedere alla trasmissione del presente deliberato, per la sua pubblicazione sul portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 
convertito con Legge nr.214/2011; 

INDI 
 

Con separata votazione unanime favorevole, per le ragioni d’urgenza specificate in premessa, 
delibera di conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134, ultimo 
comma, Tuel 267/2000. 
 

********* 
 
 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 
IL  SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Rag. Giovanni Bernasconi)                                           (Dr.Armando Silvestro) 
 
 







 


