
 

 

  
 

 
 
COMUNE DI TURBIGO  

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    3 
 

 

OGGETTO : 
ALIQUOTE TARI 2017 - APPROVAZIONE           
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  venti e minuti  trenta, nella 
sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta  pubblica di  Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 

Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN Sindaco X       
LEONI MANILA Consigliere X       
ARTUSI MARZIA Consigliere X       
MOTTA ANGELICA Consigliere X       
CAVAIANI DAVIDE Consigliere X       
CERINI ALESSANDRO Consigliere X       
ROVEDA GIOVANNI Presidente X       
ALLEVI FABRIZIO Consigliere X       
COLOMBO MARIA Vice Sindaco X       
BONETTI ANTONELLA Consigliere X       
SPREAFICO CLAUDIO Consigliere X       
ZAMBON TIZIANA Consigliere X       
STEFANI MANUELA Consigliere X       

Totale 13  0 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ROVEDA GIOVANNI in prosecuzione di 
seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

 DELIBERAZIONE C.C. N° 3 DEL 29/03/2017 CON OGGETTO: 
ALIQUOTE TARI 2017 - APPROVAZIONE            
 
 

 
Il Presidente pone direttamente in votazione il punto in oggetto, in quanto è stato discusso insieme 
al precedente registrato al n. 2 ad oggetto: "Piano Finanziario TARI 2017 - Approvazione".  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014 e che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Comune di Turbigo, con Delibera C.C n. 31 del 27/06/2013 pubblicata sul sito del 
federalismo fiscale in data 26/06/2014 come integrata dalla G.C. n. 69 del 30/04/2014, ha 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti – 
TARI, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti; 

 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla 
base del Piano finanziario degli interventi che determina i costi operativi di gestione (CG) e 
i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

- deliberazione C.C n. 31 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI che, all’articolo 35 prevede: 

 
 Art. 35. Riscossione 

- 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle 
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo 
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate quadrimestrali, scadenti nei 
mesi di luglio, novembre e febbraio. 

 
- deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017, ai 
fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa della TARI per l’anno 20176, nel 
quale sono state tenute in considerazione le seguenti riduzioni previste dal vigente 
regolamento: 

 
��  articolo 23 – Compostaggio – 20% sulla tariffa 



 

 

��  articolo 24 – Utenze non stabilmente attive uso domestico – 25% 
sulla tariffa, fissando in n. 1 (uno) i componenti  

��  articolo 24 – Utenze non stabilmente attive uso B&B – 25% sulla 
tariffa, fissando il numero dei componenti nel numero equivalente alla capacità recettiva  

��  articolo 25 -  Riduzione per attività di recupero - proporzionale al 
recupero effettuato 

 
ATTESO che questo Comune effettua la riscossione del tributo TARI in via diretta ai sensi del 
vigente regolamento mediante invio ai contribuenti di modello F24 precompilato relativo ai 
seguenti periodi:               
 

- 01/01/2017 – 30/04/2017 
- 01/05/2017 – 31/08/2017 
- 01/09/2017 – 31/12/2017 

 
con situazione anagrafica relativa al periodo di riferimento; 
 
PRESO ATTO dell’allegata tabella relativa alle tariffe elaborate per l’anno 2017, distinte in utenze 
domestiche e attività produttive; 
 
DATO ATTO che: 

- le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni;  

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico;  

- il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e che in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del  Servizio, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
 
CON: 
� n 9 voti favorevoli; 
� n. 4 voti contrari (Consiglieri: A. Bonetti, C. Spreafico, M. Stefani, T. Zambon del Gruppo  

"Turbigo da Vivere"); 
espressi per alzata di mano su n.  13 Consiglieri presenti al momento della votazione 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE  le tariffe della TARI per l’anno 2017 risultanti dal prospetto che si allega al 

presente atto e si approva quale sua parte integrante e sostanziale, prendendo atto delle seguenti 
riduzioni, previste dal vigente regolamento richiamato in premessa: 

 
��  articolo 23 – Compostaggio – 20% sulla tariffa 



 

 

��  articolo 24 – Utenze non stabilmente attive uso domestico – 25% sulla tariffa, fissando in 
n. 1 (uno) i componenti  

��  articolo 24 – Utenze non stabilmente attive uso B&B – 25% sulla tariffa, fissando il 
numero dei componenti nel numero equivalente alla capacità recettiva  

��  articolo 25 -  Riduzione per attività di recupero - proporzionale al recupero effettuato 
 
2. DI STABILIRE  che, per l’anno 2017, il versamento della TARI sia effettuato in n. 3 rate, 

aventi le seguenti scadenze: 
 

��  Prima rata: 14 luglio 2017 – situazione anagrafica al 15/06/2017 
��  Seconda rata: 14 novembre 2017 – situazione anagrafica al 15/10/2017 
��  Terza rata: 14 febbraio 2018 - situazione anagrafica al 15/01/2018 

 
3.  DI STABILIRE  che la riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 precompilato che il 
Comune invierà al domicilio dei contribuenti e che l’ufficio Tributi del Comune di Turbigo curerà 
tutte le fasi di riscossione del tributo; 
 
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 
almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 
 
5. DI INVIARE  il presente atto entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 
dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
 
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON  
 
- n 9 voti favorevoli; 
- n. 4 voti contrari (Consiglieri: A. Bonetti, C. Spreafico, M. Stefani, T. Zambon del Gruppo  
"Turbigo da Vivere"); 
espressi per alzata di mano su n.  13 Consiglieri presenti al momento della votazione 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
49 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    3/CC/2017 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 GIOVANNI ROVEDA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente  

FULVIO ANDREA PASTORINO   
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