
 

 

COMUNE DI TORNO 
PROVINCIA DI COMO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

NUMERO  3  DEL   24-03-2017 
 

 

 

 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 21:06, nella 
sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 
 

MALACRIDA RINO P CAVADINI NICOLA P 

GRASSELLI EDMEA P CASSINARI RICCARDO A 

BERNARDINELLO BARBARA P Manoukian Agop P 

GRASSELLI FERNANDO P SALA DEREK P 

GRECO GIOVANNA P PIGONI JACOPO P 

MOLTENI GIANCARLO P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
 
 

FASANA FRANCO  in qualità di assessore esterno         P 

 
 
Presiede il Signor MALACRIDA RINO nella sua qualità di SINDACO. 

 
Partecipa il Segretario Comunale   dott.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.  
 

OGGETTO:TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2017- CONFERMA TARIFFE E 

PIANO FINANZIARIO 2016 



 

 

COMUNE DI TORNO 
PROVINCIA DI COMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco passa la parola all’assessore Fasana che illustra la delibera. 
E’ stata aggiudicata la gara  e si propone  pertanto di  applicare le stesse tariffe anche per il corrente 
anno. 
 
PREMESSO che l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
ha introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta dall’IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, e da una componente 
riferita ai servizi, che si articola nella TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 13/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 27/04/2016 con la quale è stato modificato il 
regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario anno 2016 e sono state determinate le Tariffe TARI 2016, regolarmente pubblicata 
sul portale del federalismo;  
 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto 
nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 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» e che 
«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, 
ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000»; 
 
VISTA la legge di stabilità 2017 Legge, 11/12/2016 n. 232, G.U. 21/12/2016 che all’art. 1 comma 42 
proroga per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e 
locali; 
 
DATO ATTO che il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 
il 30 dicembre 2016 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio; 
 
CONSIDERATO che la previsione di cui all’art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, 
dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;  
 
CONSIDERATO che, la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo 
dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
 

Oggetto: TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2017- CONFERMA TARIFFE E 

PIANO FINANZIARIO 2016 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
 
CONSIDERATO che la tipologia delle voci di costo più rilevanti per la gestione del servizio sono 
quelle afferenti la raccolta dei rifiuti e il costo del personale; 
 
CONSIDERATO che il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che fornisce i dati 
relativi ai costi sia della raccolta indifferenziata che della raccolta differenziata dei singoli comuni 
aderenti all’Unione, nonché quelli relativi al servizio svolto presso l’Isola ecologica del Comune di 
Nesso suddividendoli nelle diverse categorie di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti 
sia del ciclo dei servizi RSU indifferenziati che del ciclo RSU differenziati; 
 
CONSIDERATO che nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle rispettive mansioni, si 
tiene conto oltre che del costo da addebitare dalla Comunità Montana per il funzionamento dell’ufficio 
ecologia, del costo del personale dell’ufficio tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività 
svolte nonché il costo per la pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai servizi di 
pulizia del suolo pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici; 
 
CONSIDERATO che negli ultimi tre anni il costo globale del servizio ha subito solo lievi aumenti 
attestantisi sull’1%, la base per la definizione delle tariffe 2017 sarà il Piano Finanziario 2016 
approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.11 del 27/04/2016 con la quale sono state 
determinate anche le Tariffe TARI 2016 che si riconfermano per l’anno 2017, deliberazione 
regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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.  
 
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 d’imposta 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; 
 
VISTA la modifica introdotta dall’art. 1, comma 14 della Legge di Stabilità 2016 in tema di invio delle 
delibere per la pubblicazione sul portale del federalismo(Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 
302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che  alla lettera e), così recita:  al comma 688, le parole: «21 ottobre» 
sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 regolanti la specifica materia ; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0


DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 24-03-2017 COMUNE DI TORNO 

 

Pag. 4 

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 
 
Con voti n 10 favorevoli, n 0 contrari e astenuti, resi nei modi di legge, su n 10 consiglieri presenti e 
votanti 
 

D E L I B E R A 
 

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

 

 di confermare per l’anno 2017, l’applicazione del piano finanziario e delle Tariffe componente 
TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, dando atto che entrambi hanno effetto dal primo 
gennaio 2017; 

 

 Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento sul portale del Federalismo Fiscale, la 
presente deliberazione secondo le modalità stabilite con nota del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, tenuto conto della modifica 
introdotta dall’art. 1, comma 14 della Legge di Stabilità 2016 in tema di invio delle delibere che alla 
lettera e) così recita: al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: 
«termine perentorio del 14 ottobre»; 

 

 di dichiarare, con separata votazione  con n 10 favorevoli, n 0 contrari e astenuti,  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  

CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 3del 24-03-2017 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 
 
Oggetto:  TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2017- CONFERMA TARIFFE E 
PIANO FINANZIARIO 2016 

 
 

 
PARERE DI  regolarità contabile  espresso dal Responsabile dell’Ufficio interessato. 
Visto con  parere Favorevole 
 
 
                             Il Responsabile del servizio 
                              F.to  Cristina Lugli 
 
 
Torno, lì 24-03-2017  

___________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
PARERE DI  Regolarità tecnica  espresso dal Responsabile dell’Ufficio interessato. 
Visto con  parere Favorevole 
 
 
                                Il Responsabile del servizio 
                                  F.to  IRENE LOMBARDO 
 
 
Torno, li 24-03-2017  

 
___________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MALACRIDA RINO F.to Dott.ssa SEGHIZZI EMANUELA 
 
__________________________________________________________________________ 
 

N. 103 Albo 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 Viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 E’ stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
giorno _______19-04-2017_______ al giorno _______04-05-2017_______  
 
 
Li, _________05-05-2017__________ 
 

L’impiegato addetto 
    F.to Ferrari rag. Consuelo 

 
______________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _______24-03-2017_______;  

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ; 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
Lì,_________05-05-2017__________ 

 Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Emanuela Seghizzi 

 
______________________ 

 

 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio li, 19-04-2017 
 
 
                        L’impiegata  addetta 
              Ferrari rag. Consuelo 
 


