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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4     del 13/03/2017 

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

Seduta Straordinaria Prima Convocazione
L'anno  duemiladiciassette,  addì  tredici del  mese  di  marzo  alle  ore  18:30,  sala  delle 
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze 
del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano:

PERFETTI SERGIO Sindaco Presente
ALLIEVI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BERARDI FRANCESCO Consigliere Presente
FOLLARI LIDA AMALIA Consigliere Assente
GATTO SABINA Consigliere Presente
LANTERI STRATI ANDREA Consigliere Presente
REFFO FILIPPO Consigliere Presente
VECCHI DANIELE Consigliere Presente
ZUCCA MARZIA Consigliere Presente
BIANCHI GIAN LUCA Consigliere Presente
SGARIA ILARIA Consigliere Assente
ZANGROSSI MATTIA Consigliere Presente
VAVASSORI MARIA TERESA Consigliere Assente

Totale Presenti : 10 
Totale Assenti :  3 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Paolo Maggi che provvede alla stesura del presente 
verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti  il  Sig.  Sergio Perfetti  -  Sindaco assume la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Per gli interventi relativi al presente punto si rimanda al verbale precedente (n. 3) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l’art.  1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.  147, istitutivo,  a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.  
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le  disposizioni  dei  commi  641  e  seguenti  del  citato  articolo  1  della  Legge 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con 
la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi  
(TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, ha differito al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per 
l’anno 2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, che nel capo IV viene 
disciplinata la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 04 
Settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 
682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art. 8 Capo IV del Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la 
tariffa  è  determinata  sulla  base  dei  criteri  indicati  nel  regolamento  di  cui  al  D.P.R. 
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;



VISTO  il  D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 
della tariffa della tassa sui rifiuti;
RICHIAMATO  in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATA :

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 04 Settembre 2014 con la 
quale è stato approvato il  Regolamento IUC per l’anno 2014, in particolare, 
l’art.  12 – comma 5 -  del  Capo IV TARI  che prevede testualmente che “Il  
Comune  ha  la  facoltà,  rispetto  alle  categorie  di  cui  all’allegato,  di  definire  
sottocategorie che tengano conto della specifica realtà socio – economica del  
Comune stesso”;

2. la deliberazione del Consiglio comunale n 3      della seduta odierna con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il  
piano finanziario per l’anno 2017, predisposto dal soggetto gestore del servizio 
rifiuti  Società  Ambiente  del  Sud  Ovest  Milanese  S.A.S.O.M.  S.r.l. 
appositamente  integrato  nel  prospetto  economico-finanziario  dagli  uffici 
comunali;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze  non  domestiche,  calcolate  applicando  il  metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R. 
158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:
 copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  
cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 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, 
al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche 
statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

 ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 
49% per quelle domestiche e del  51% per le non domestiche, determinata in base alla  
metodologia dettagliata nella relazione allegata alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

 previsione  di  apposita  agevolazione  nella  determinazione  della  tariffa  delle  utenze 
domestiche  per  tenere  conto  della  raccolta  differenziata  alle  stesse  imputabile, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.17 – Capo 
IV Tari - del regolamento comunale del tributo;

 articolazione delle tariffe  delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 
attività  con  omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  così  come previste  dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale 
per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, è stata  
disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle  
istituzioni scolastiche di  cui  all’art.  33-bis del D.L. 248/2007, di  approvare le tariffe del  
tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;



VISTI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  espresso  dal 
responsabile del settore finanze e tributi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con voti  favorevoli  n. 8 contrari  n.  2 (Consiglieri  Bianchi Gianluca e Mattia Zangrossi)  
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, nei limiti di legge,  
nell’allegato piano tariffario, che forma parte integrante e sostanziale della presente  
deliberazione,  contenente  la  dimostrazione  dell’applicazione  del  metodo 
normalizzato per la determinazione delle tariffe di riferimento e la dimostrazione del  
rapporto di produttività quali-quantitativa dei rifiuti  tra le macrocategorie di utenze 
domestiche ed utenze non domestiche; 

2. Di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’allegata 
relazione  “Piano  finanziario  componente  Tari  (tributo  servizio  rifiuti)  anno  2017 
Determinazione  tariffe”  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

1. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via  
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

2. di  stabilire  che,  per  l’anno  2017,  la  riscossione  della  TARI  avvenga  alle  seguenti 
scadenze:

 prima rata entro il 16 maggio 2017;
 seconda rata entro il 16 novembre 2017;

3. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui al comma 666 dell’art. 1 dell’art.1 della Legge 
n. 147/2013 in base all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Milano;

4. di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,

Visto l’art. 134 – IV  comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



Con voti favorevoli n. 8  contrari  n 2 (Consiglieri Bianchi Gianluca e Zangrossi Mattia)  , 
espressi per  alzata di mano;

DELIBERA

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

  



Comune di Gaggiano
Provincia di Milano

 C.A.P.  20083                           Tel. 02.908.99.21                         C.F. 82001390150
_________________________________________________

Settore Gestione Economico Finanziaria 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/03/2017 

Avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi  dell’art. 49 – 
1° comma - del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali – Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267;

Lì, 08/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arioli Luigi 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto:

Considerato che tale provvedimento

COMPORTA  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune di Gaggiano;

Il  Responsabile  di  Ragioneria  attesta  che alla  presente  proposta   necessita  di  parere 
contabile poiché  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 08/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZE E TRIBUTI
F.to Dott. Luigi Arioli



delibera C.C. n. 4 del 13/03/2017 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO 
F.to Sergio Perfetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Della  su  estesa  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.124  -  comma 1 -  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li' 20/03/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

-  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  Comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  20/03/2017 al 
04/04/2017(art.124  comma 1 del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  - 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni.

-  è divenuta esecutiva il  giorno  30/03/2017 dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione ai  sensi 
dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

Dalla Residenza comunale, li'     

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Gaggiano, 20 Marzo 2017 20/03/2017 
Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Maggi 
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