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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE TARI ANNO 
2017.           

 

 L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nel 

Municipio di Valdengo sito in Via Roma n°101. 

 Conformemente ai disposti di cui al D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Leggi Ordinamento Enti 

Locali), vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. 

 All'appello risultano i signori: 
 

 

 Cognome e Nome Carica Presente 

    

1 PELLA ROBERTO Sindaco Sì 

2 ZANTA Paolo Presidente Sì 

3 FLORIO LUCA Consigliere Sì 

4 BOGGIO CASERO ELENA Consigliere Sì 

5 LEONESI ELISABETTA Consigliere No 

6 MOTTA Federico Consigliere Sì 

7 BOFFA ROCULO Eugenio Consigliere Sì 

8 DEL VECCHIO LUCIANA Consigliere Sì 

9 SIVIERO ROBERTINO Consigliere Sì 

10 RUFFINELLI RICCARDO Consigliere Sì 

11 RIGHINI GIORGIO Consigliere Sì 

12                   

13                   

    

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

    

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Francesco Ferrara, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANTA Paolo, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

Sono presenti il Vice Sindaco Sergio Gronda e l’Assessore Paolo Tumiatti



Proposta di deliberazione del Consiglio comunale. 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE TARI ANNO 2017.           

 
 

La Giunta comunale 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della 

TARES; 

 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, ha cessato di avere 

applicazione nel Comune di Valdengo la T.A.R.E.S., ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta 

data; 

 

Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 

IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 

IUC, concernente tra l'altro la TARI ed in particolare:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante,  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo, 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di 

rifiuti non prodotti, 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del Comune; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/09/2014, relativa all’approvazione del 

regolamento per l’applicazione del tributo comunale TARI; 

 



Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/04/2016 con la quale sono stati 

approvati i nuovi artt. 17 e 24; 

 

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 19 del 

27 febbraio 2017, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

da parte degli enti locali; 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare 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; 

 

Dato atto che con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) viene prorogata per il 

biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività 

svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato); 

 

Considerato che tutti i coefficienti previsti espressamente dal D.P.R. n. 158/99, sono stati calcolati con le 

nuove modalità previste dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013. Nello specifico la suddetta normativa 

dispone che, in attesa della revisione del regolamento ministeriale di cui al D.P.R. n. 158/99, e al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile adottare, per 

gli anni 2014, 2015 2016 e 2017, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del citato 

regolamento ministeriale in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%, e la 

possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b; 

 

Preso atto che ad oggi non è stato ancora effettuato nel nostro comune alcuno studio approfondito per 

rilevare la puntuale produzione dei rifiuti da parte delle singole categorie di utenze non domestiche, e 

considerato inoltre che per alcune categorie di utenze l'applicazione dei coefficienti ministeriali nei valori 

medi comporterebbe degli incrementi tariffari esponenziali non corrispondenti alle effettive produzioni di 

rifiuti da parte delle stesse e, visto il disposto normativo che consente l'adozione di coefficienti ministeriali 

in maniera inferiore e superiore al 50%, si individuano per l'anno 2017 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nei 

valori indicati nelle tabelle inserite nel piano finanziario; 

 

Considerato, inoltre, la necessità di confermare anche per il 2017 le sotto-categorie di seguito elencate: 

- 122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, 

- 123 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

- 124 Circoli ricreativi – bar 

andando a definire i coefficienti Kc e Kd in analogia ad attività similari e analoga onerosità dei costi per lo 

smaltimento dei rifiuti prodotti; 

 

Dato atto, in particolare, che per quanto riguarda le utenze domestiche, al fine di garantire negli anni un 

passaggio graduale dal sistema tariffario Tarsu a quello TA.RI., i coefficienti Ka vengono applicati nella 

stessa misura minima per tutte le sei categorie mentre i coefficienti Kb vengono applicati in misura variabile, 

così come previsto espressamente dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 

 

Atteso che il Piano finanziario redatto dal competente ufficio comunale, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, individua i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere coperti sia dalla 

parte fissa che dalla parte variabile, e le tariffe da applicare; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 662 della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare 

l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi art. 

21 del regolamento per l’applicazione del tributo comunale TARI, la misura tariffaria è determinata in base 

alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%; 

 

Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi art. 49 D.Lgs.n.267/2000; 



 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Formula la seguente proposta di 

DELIBERA 

1. di approvare il piano finanziario redatto dal competente ufficio comunale in tutte le sue risultanze ed 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,34138 108,33118 

2 componenti 0,39827 194,99613 

3 componenti 0.43891 216,66236 

4 componenti 0,47142 281,66107 

5 componenti 0,50394 314,16043 

6 o più componenti 0,52832 368,32602 

 

Utenze non domestiche 

Comuni fino a 5000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,14174 0,88733 

102 Campeggi, distributori 

carburanti 

0,29678 1,88045 

103 Stabilimenti balneari 0,16832 1,06138 



104 Esposizioni, autosaloni 0,13289 0,85320 

105 Alberghi con ristorante 0,47396 2,99985 

106 Alberghi senza ristorante 0,35436 2,23538 

107 Case di cura e riposo 0,42080 2,66881 

108 Uffici, agenzie, studi 

professionali 

0,44295 2,80191 

109 Banche ed istituti di credito 0,24362 1,53576 

110 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,38537 2,42650 

111 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

0,47396 3,00326 

112 Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,31892 2,01355 

113 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

0,40751 2,57666 

114 Attività industriali con 

capannoni di produzione 

0,19047 1,19448 

115 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

0,24362 1,87704 

116 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

2,14388 6,77100 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,61234 5,08848 

118 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,77959 3,44693 

119 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

0,68214 4,29672 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

2,68428 5,08848 



121 Discoteche, night club 0,46067 3,50495 

122 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 

0,22590 1,43338 

123 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 

0,33664 3,20121 

124 Circoli ricreativi - bar 0,64671 2,03403 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

 

Servizio di raccolta domiciliare sfalci verdi 
 

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, viene istituita una 

tariffa pari a € 4,00 per tutti i ritiri di sfalci verdi successivi alla quarta prenotazione nell’anno solare, 

che verrà addebitata agli utenti a consuntivo. 

 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis comma 2 D.L. n. 47 del 20/05/2014 (DL Casa), convertito con 

modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), su una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso le  imposte  comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi; 

 

4. di comunicare tramite invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Recepiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica  e contabile espressa dal Responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 

Con n. 10 (dieci) voti favorevoli,  resi da n. 10 (dieci) componenti il Consiglio comunale presenti e votanti 

per alzata di mano 

DELIBERA 
 

- di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente riportata. 

 

 

 

 

 



PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Paolo Tumiatti 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

E IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO 

NELLA GESTIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO 

 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 151 comma 4 del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto, 

attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria nonché il mantenimento delle condizioni di 

equilibrio nella gestione delle risorse di bilancio ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Paolo Tumiatti 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to :  ZANTA Paolo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Dr. Francesco Ferrara 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Reg. Pubblicazione N. 114. 

 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 10-apr-2017 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to in originale  

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Si certifica che : 

 
 

      
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 

18/8/2000, n.267. 

 

X 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ essendo trascorsi dieci 

giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,  comma 3,  del  D.lgs. 18/8/2000, n.267. 

 La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni conseguitivi a partire dalla data suddetta e che 

contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

(oppure) …………………………………………………………………….………… 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Francesco Ferrara 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Lì,   10-apr-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Francesco Ferrara 
 


