
 

 

Comune di Bisuschio 
Codice Ente 11420 

Consiglio Comunale (C.C.) 

Nr.  

6 
Data 

29/03/2017 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2017 addì 29 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere  SI 

SEGNA Carlo  Consigliere  SI 

BOSIO Lorenzo  Consigliere  SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere  SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere  SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere  SI 

TOSATO Luciana  Consigliere  SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere  SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere  NO 

PROVVIDI Stefano  Consigliere  SI 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere  SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione introduttiva del Consigliere delegato Claudio Adolfo Vincenzi; 

Visti: 

� l’art. 1, comma 639, della Legge 27.122013, 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 Legge 22.12.2011, 
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

� le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i 
quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 

� il comma 704 della Legge 147 del 27.12.2013 che abroga l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 
201 convertito, con modificazioni, in Legge 22.12.2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dal 01.01.2013; 

� il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, che ha 
modificato la disciplina della TARI; 

Dato atto in particolare che l’art. 1 della Legge N. 147/2013: 

- al comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- al comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 

- al comma 652: il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 
4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 

- al comma 658: nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

- al comma 662: per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 
applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare. 

- al comma 663: la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

- al comma 683: 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; 

Evidenziato pertanto che dal 01.01.2014 è entrato in vigore il nuovo tributo TARI; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;  

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 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; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 688, della 
Legge n. 147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 14, lettera e), della Legge n. 
208/2015 il termine per l’invio delle deliberazioni sulle aliquote ed i regolamenti al Ministero 
dell’economia, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione 
nell’apposito sito entro il 28 ottobre è anticipato dal 21 ottobre al 14 ottobre; 

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni; 

• che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52, comma 
2, terzo periodo, del D. Lgs. 23.12.1997, n. 446; 

Visto il Regolamento per la disciplina del dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 30.07.2014;  

Visto il piano finanziario approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 assunta in data 
odierna;  

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti ai sensi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 
147, ed alla Legge 27.07.2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

Ritenuto di suddividere l’importo risultante dal Piano Finanziario a copertura integrale dei costi, in 
considerazione della percentuale media derivante dai ruoli degli ultimi cinque esercizi, in relazione, 
altresì, alla situazione economica attuale e in considerazione dell’effettivo quantitativo di rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche, attribuendo il 72,5% sia della parte fissa che della parte 
variabile alle utenze domestiche e il 27,5% sia della parte fissa che della parte variabile alle utenze 
non domestiche, così come specificato nel piano finanziario approvato con propria deliberazione n. 
5 assunta in data odierna;  

Ritenuto infine di applicare: 

- per tutte le utenze domestiche coefficienti medi; 

- per le utenze non domestiche con esclusione delle categorie all’allegato B del regolamento 
comunale IUC ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, 
pasticcerie), 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficienti medi; 

- per le utenze non domestiche alle delle categorie all’allegato B del regolamento comunale 
IUC ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 



 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficienti minimi, in virtù della reale produzione di 
rifiuti a mq; 

Ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, rinunciando 
perciò alla possibilità, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento senza considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

Visto l’allegato prospetto relativo alle tariffe tassa sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2017; 

Richiamato l’art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208, ed in particolare: 

• il primo periodo del comma 26 che ha sospeso l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015; 

• il secondo periodo del comma 26 che precisa che la sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, co. 639, della L. 07.12.2013, n. 
147;  

Visto l’art. 1 comma 42 lettera a) della Legge 232/2016 il quale prevede che “all’articolo 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le 
parole: <per l’anno 2016> sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni 2016 e 2017>” con la 
conseguenza di non poter procedere all’aumento di aliquote tributarie comunali anche per l’anno 
2017; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 assunta in data 17.03.2017 che stabiliva 
le scadenze per il pagamento della tari 2017 al 31 maggio 2017 per un importo pari al 50% di 
quanto dovuto annualmente sulla base delle tariffe TARI deliberate per l’annualità 2017 e al 31 
ottobre 2017 a conguaglio con applicazione delle tariffe TARI deliberate per l’annualità 2017; 

Visto l’art. 5, comma 11, del d.l. 30.12.2016, n. 244, che ha differito al 31.03.2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 degli enti locali; 

Visti: 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• il regolamento comunale delle entrate adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

46 del 24.11.2010; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
rispettivamente espressi: 

• del Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica; 
• dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi e favorevoli essendo dodici i presenti aventi diritto al voto; 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge n. 147/2013, rinunciando 



 

perciò alla possibilità, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento 
senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

3. Di  approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2017, come risultanti da prospetto 
allegato, calcolate applicando per tutte le utenze domestiche coefficienti medi; per le utenze 
non domestiche con esclusione delle categorie all’allegato B del regolamento comunale IUC ai 
numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante) coefficienti medi; per le utenze non domestiche alle delle categorie 
all’allegato B del regolamento comunale IUC ai numeri 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie), 
17 (bar, caffè, pasticcerie), 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) coefficienti minimi, in virtù 
della reale produzione di rifiuti a mq; 

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 sui rifiuti TARI al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dall’art. 1, 
comma 14, lett. e), della legge n. 208/2015 tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini 
della pubblicazione nell’apposito sito. 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

Con voti unanimi e favorevoli essendo dodici i presenti aventi diritto al voto; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del d. lgs. n. 267/2000 

 



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO 
Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 21/04/2017 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 06/05/2017. 
 

Bisuschio, lì 21/04/2017   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2017 al 06/05/2017 è divenuta esecutiva il giorno 
29/03/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 06/05/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 
 
 
 


