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C O M U N E   D I   M O N G U Z Z O 
 

Provincia di  Como 
 

Cod. Ente 10609 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  6  del  30-03-2017 
  

COPIA 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC DELLA COMPONENTE TARI 

ANNO 2017 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:05, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

SANGIORGIO MARCO P RIGAMONTI ENRICO BRUNO P 

TROMBETTA FLAVIO A MAURI CRISTIAN CARLO P 

MARTA FRANCESCO P CASPANI ROBERTO P 

ROSSINI MARIA GIOVANNA P CORTI ENRICO BIAGIO P 

CESANA MARISA P REDAELLI FRANCO P 

MARZIANO GIOVANNI A   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Messina Dott. Igor, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SANGIORGIO MARCO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE IUC DELLA COMPONENTE TARI 

ANNO 2017 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina generale componente TARI e TASI); 
 
CONSIDERATO pertanto che la TARI è diventato il nuovo tributo relativo alla gestione dei 
rifiuti destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e 
disciplinato all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 24.07.2014 modificato con delibera n. 13 del 12/05/2015 e n. 11 del 
22/04/2016; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2016 con la quale è stato approvato 
il Piano Tariffario e sono state determinate le tariffe TARI 2016 e successivamente 
pubblicate sul portale del Federalismo fiscale; 
 
CONSIDERATO che nella commisurazione della tariffa il Comune di Monguzzo ha utilizzato, 
come negli anni precedenti, i criteri presuntivi di produzione predeterminati con il 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto 
dall’articolo 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n.147; 
 
VISTO al riguardo il disposto del D.P.R. 158/1999: 
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*  la tariffa di riferimento rappresenta, come detto all’ 2, comma 2, “l’insieme dei criteri e 
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli 
enti locali”, al comma 1, in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”; 
*  l’art. 3, comma 2, specifica che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 
*  l’art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi dell’articolo 3, è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 
*  l’art. 8 prevede per la definizione delle tariffe l’approvazione del Piano Finanziario 
con gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’individuazione dei 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; 
 
RILEVATO  che il Comune di Monguzzo, con altri sette Comuni, ha aderito da tempo alla 
convenzione denominata “Il Cilindro”, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che 
vede come ente capofila il Comune di Alzate Brianza e  che parte degli elementi di costo 
necessari ai fini della composizione del Piano Finanziario sono stati ricavati dal Prospetto dei 
costi trasmessi dal Comune di Alzate Brianza sulla base di quanto previsto nella 
convenzione Consiliare approvata dai singoli Enti; 
 
EVIDENZIATO che, nel predisporre il Piano Finanziario: 
 
-  sono stati inclusi tutti i costi diretti rientranti nell’appalto del servizio ed i costi indiretti del 
servizio igiene; 
- sono stati detratti i proventi derivanti dalla raccolta differenziata; 
- è stato detratto il trasferimento ministeriale a copertura della tassa a carico della Scuole; 
- nella definizione delle tariffe per le utenze domestiche il calcolo della superficie 
complessiva tassabile per categoria di utenza in base ai componenti il nucleo familiare è 
stato ricavato in maniera proporzionale; 
- nella definizione delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti 
minimi Kb e Kc di cui alle Tabelle 3° e 4° dell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 quale 
coefficiente potenziale a produrre rifiuti; 
- la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata ottenuta in 
base alle superfici complessive rispettive. La ripartizione dei costi variabili sulla base della 
sommatoria della potenziale produzione di rifiuti del coefficiente Kc che rappresenta 
l’attitudine a produrre rifiuti delle utenze non domestiche; 
- la riduzione prevista dall’art.  1 comma 658 della Legge 147/2013 a favore della raccolta 
differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata attraverso l’applicazione 
generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) sulla parte variabile della tariffa e scomputando dai 
costi variabili riferibili alle stesse il totale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al 
recupero/riciclo; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 
19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura deliberata dalla Provincia) sull’importo 
del Tributo; 
 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche 
e NON domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca 
dati dei contribuenti TARI così come da allegato alla presente deliberazione, al fine di 
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 
comma 654 della Legge 147/2013; 
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VISTO in particolare l’art. 44 del predetto regolamento ad oggetto “Riscossione TARI” e 
ritenuto di stabilire con il presente atto le seguenti modalità, rate e scadenze per la 
riscossione del tributo TARI: 
- riscossione tramite il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 
1997 n. 241 (modello F24) in due rate;  
 
-  1° rata –  30 aprile  
-  2° rata –  31 ottobre  
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC,  si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni  e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e della 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; 
 
Visto L’articolo 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato 
sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016 che differisce al 31/03/2017 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Udita la dichiarazione di voto contrario del gruppo “Monguzzo per TE” relativa alle proposte 
di delibere indicate ai punti 3,4,5 e 6 dell’ordine del giorno odierno fatta dal consigliere 
Enrico Biagio CORTI avente il seguente testo : 

 

“Monguzzo 30/03/2017 

Rispetto ai punti  3 – 4 – 5 – 6, (tariffe, detrazioni e aliquote IMU, TASI, TARI, IRPEF), 

dell’ordine del giorno esprimiamo voto sfavorevole. 

Per quanto riguarda l’IRPEF ribadiamo la nostra contrarietà: 

 ad un’aliquota dell’addizionale uguale per tutti, ciò è contrario alla 

progressività della tassazione. 

 ad una soglia di esenzione per noi troppo bassa. 

Per le altri aliquote e tariffe, non riteniamo di dare un voto favorevole, in quanto non 

preventivamente informati e consultati rispetto alle considerazioni che hanno portato a tali 

determinazioni. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-03-2017  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONGUZZO 

MONGUZZO per TE 

Firmato: 

Enrico Corti 

Roberto Caspani 

Franco Redaelli” 

 
Con voti 8 a favore e 3 contrari (Caspani, Corti e Redaelli) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del 

C.C. presenti in aula al momento della votazione su 11 assegnati ed in carica (dopo l’appello di inizio seduta 

sono entrati in aula il consigliere Giovanni MARZIANO e dopo il consigliere Flavio TROMBETTA, portando 

a 11 il numero dei presenti in sala). 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2017 ; 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

 di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l’anno 2017 tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24), in 
numero DUE RATE   alle seguenti scadenze: 

 
-  1° rata – 30 aprile  
- 2° rata –  31 ottobre 
 

 di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
gestione del tributo sui rifiuti TARI anno 2017; 
 
Con voti 8 a favore e 3 contrari (Caspani, Corti e Redaelli) resi per alzata di mano dagli 11 componenti del 

C.C. presenti in aula al momento della votazione su 11 assegnati ed in carica (dopo l’appello di inizio seduta 

sono entrati in aula il consigliere Giovanni MARZIANO e dopo il consigliere Flavio TROMBETTA, portando 

a 11 il numero dei presenti in sala). 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SANGIORGIO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Messina Dott. Igor 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.monguzzo.co.it di questo Comune il 15-04-2017  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32, c. 1 L. 69/2009. 

 

Monguzzo, addì 15-04-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 15-04-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dal termine dell’ultimo giorno di pubblicazione (art.134, 

comma 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs.vo n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 

Monguzzo, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 

 

Monguzzo, addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Messina Dott. Igor 

 

http://www.comune.monguzzo.co.it/

