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VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 
 
L’anno 2017 addì 30 del mese Marzo alle ore 20.30 in Solbiate Arno e nella Residenza 
Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la 
presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del Segretario 
Comunale, il dott. Salvatore Curaba. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - BATTISTON ORESTE SI  8 - BARBISOTTI STEFANO  SI 

2 - RIGANTI MARCO SI  9 - BELLINGRERI PAOLO SI 

3 - CATTINI ALICE SI  10 - DE FALCO ARMANDO SI 

4 - COLOMBO LAURA SI  11 - RIGANTI ALBERTO SI 

5 - ROSIO ALESSANDRO SI  12 - MILANI MATTEO SI 

6 - PALUMBO GENNARO SI  13 - MAZZETTI ELENA SI 

7 - MAZZONETTO FABRIZIO SI    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.  13 Assenti n. 0 
 
Partecipano ai lavori del Consiglio gli assessori esterni Signor Paolo Cattini e Sig.ra Stefania 
Risetti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 
 



 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 

a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di 

tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma 

649, della L. 147/2013). 

 

Visto in particolare l’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 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...”; 

 

Visto l'art. 151, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n- 267, il quale fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 

degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze. 

 

Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), con il quale (art. 5, co. 11) è 

stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali (G.U. 304 del 30/12/2016); 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), 

secondo cui  “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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”.  

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 01/08/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al proprio interno reca 



espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di Solbiate Arno della componente TARI. In 

particolare, l’art. 32 “DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA” del Regolamento Comunale, 

stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 

27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013 n. 147. 

 

Visto il D.P.R. 27/04/1999, 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 ed in particolare l’art. 8, disciplinante il Piano Finanziario e la prescritta Relazione. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n…. in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Solbiate Arno, ai sensi dell’art.1, comma 

683, della Legge 27/12/2013 n. 147, ha approvato il Piano Finanziario della TARI –anno 2017.  

 

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 L. 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 come dettagliato negli 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- 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; 

 

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. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori 

competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston - richiamando il dibattito svoltosi in occasione dell’esame e della 

discussione dell’argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno della odierna seduta 

consiliare – mette ai voti la proposta di deliberazione avente per oggetto la “Determinazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2017”. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.0; 



Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.13 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

 

1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà tributaria - in attuazione del Piano 

Finanziario della TARI, approvato con la su richiamata Deliberazione Consiliare n….  in 

data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 TUEL – le tariffe TARI con 

valenza nell’esercizio finanziario 2017, come risultati dal seguente prospetto:  

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat Descrizione ka kb €/mq €/Nucleo 

1R NUCLEO ABITATIVO 1 COMPONENTE 0,84 0,60 0,35 20,26 

2R NUCLEO ABITATIVO 2 COMPONENTI 0,98 1,40 0,40 47,26 

3R NUCLEO ABITATIVO 3 COMPONENTI 1,08 1,80 0,44 60,77 

4R NUCLEO ABITATIVO 4 COMPONENTI 1,16 2,20 0,48 74,27 

5R NUCLEO ABITATIVO 5 COMPONENTI 1,24 2,90 0,51 97,90 

6R NUCLEO ABITATIVO 6 COMPONENTI 1,30 3,40 0,53 114,78 

   0  0 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. 

 

Descrizione 

 

Kc Kd 
€/mq 

Fissa 

 

€/mq 

Varia 

01 MUSEI, 

BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 

CULTO 

0,51 4,20 0,40 0,49 

02 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, 

IMPIANTISPORTIVI 

0,80 6,55 0,63 0,77 

03 STABILIMENTI BALNEARI 0,63 5,20 0,49 0,61 

04 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,55 0,34 0,42 

05 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,33 10,93 1,04 1,28 

06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,91 7,49 0,71 0,88 

07 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 8,19 0,78 0,96 

08 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,13 9,30 0,88 1,09 

09 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,58 4,78 0,45 0,56 

10 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR., E ALTRI 

BENI DUR. 

1,11 9,12 0,87 1,07 

11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,52 12,45 1,19 1,46 

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME,IDRAULICO, 

1,04 8,50 0,81 0,99 

13 CARROZZERIA,AUTOFICCINA,ELETTRAUTO 1,16 9,48 0,91 1,11 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

0,91 7,50 0,71 0,88 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

1,09 8,92 0,85 1,04 

16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 4,84 39,67 3,79 4,64 

17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,64 29,82 2,85 3,49 

18 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, 

FORM.,GENERI ALIM. 

2,38 19,55 1,86 2,29 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,61 21,41 2,04 2,50 



20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLIO 

6,06 49,72 4,74 5,82 

21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,64 13,45 1,28 1,57 

22 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 7,63 62,55 5,97 7,32 

23  AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA  

 0,60 4,90 0,47  0,57 

 

2. Di dare atto che le suddette tariffe, sono commisurate alle quantità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, 

nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo i criteri indicati nel Piano Finanziario. 

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto - in forza del principio generale di cui al 

comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° gennaio 2017,  

 

4. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la determinazione dei 

costi del servizio è stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente 

imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.  

 

5. Di dare atto che per l’anno 2017 le scadenze per i versamenti, approvate con propria 

deliberazione n…… in questa stessa seduta, sono le seguenti: 

• prima rata della tassa entro il 15 luglio 2017; 

• seconda rata della tassa entro il 30 dicembre 2017; 

 

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della  stessa nell’apposita sezione del Portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro il termine di trenta giorni dalla data in cui lo 

stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

7. Di demandare al competente Responsabile tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione 

al presente atto deliberativo. 

 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.13 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
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2017

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2017

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti

Visto tecnico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/03/2017Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti

Visto contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
BATTISTON ORESTE 

 

 IL SEGRETARIO 
Salvatore Curaba 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Addì 26/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                         Salvatore Curaba 

 
 

La suestesa deliberazione è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Addì 26/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Salvatore Curaba 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Salvatore Curaba 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

CURABA SALVATORE;1;139091861049953384474135813585970865765
Battiston Oreste;2;153577202653962614137617876133716532690




