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COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA 
 

Provincia di Pavia (PV) 

 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 6 del 30/03/2017 
 
 
OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO D’IMPOSTA 

2017. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di  marzo alle ore 18:30, nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
IORI LINA Sindaco SI 

MAZZINI ROBERTO Consigliere SI 

MOSCARDINI PIETRO GIORGIO Consigliere SI 

SCARAMUZZI GESSICA Consigliere SI 

SONZOGNI MARIO Consigliere SI 

CIARLO ALESSANDRO Consigliere SI 

SALVATO FIORENZO Consigliere NO 

 
Presenti: 6       Assenti: 1 

 
 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Natale. 
 
 Il Sindaco  Arch. Lina Iori assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO D’IMPOSTA 

2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 

- che l’art. 1 c. 639 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) ha istituito, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti - TARI, quale componente dell’imposta 
unica comunale - IUC; 

 

- che la stessa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
e sostituisce il previgente tributo, denominato TARSU; 

 
RICHIAMATA la disciplina generale del tributo, secondo i contenuti del medesimo articolo 1 nel 
testo attualmente vigente, modificato per ultimo dalla legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 
2016), e di seguito riportata: 

 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; sono 
escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641); 

 

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga i suddetti immobili, con obbligo di 
adempimento in solido in caso di pluralità di possessori o di detentori (comma 642); 

 

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

 

- nella determinazione delle tariffe il comune tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 27.4.1999 n. 158, recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (comma 
651); 

 
- in alternativa a detti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dalla 

direttiva 2008/98/CE, il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio corrispondente 
ad unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; nelle more della revisione del regolamento sopra citato, il comune può 
prevedere l’adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 
50% e può altresì non considerare i coefficienti relativi alla parte fissa della tariffa relativa 
alle utenze domestiche (comma 652); 

 

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica 
dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori (comma 654); 

 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato nella 

misura percentuale stabilita dalla provincia sull’importo del tributo (comma 666); 

 

- 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 
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso (comma 683);   
 

- il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno (comma 688);  
 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 9bis c. 2 del D.L. 28.3.2014 n. 47 (convertito dalla legge 23.5.2014 

n. 80), secondo il quale la TARI è ridotta di due terzi per la sola unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto e che non risulti locata o data in comodato d’uso, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza;  
 
CONSIDERATO, in merito alla determinazione delle tariffe del tributo: 
 

- che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, ed una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (art. 3 DPR 158/99); 

 

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; il comune deve 
ripartire fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali (art. 4 DPR 158/99); 

 

- che per le utenze domestiche la quota fissa è determinata in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, la quota variabile è rapportata alla 
quantità di rifiuti prodotti da ciascun utenza, con possibilità di applicare un sistema 
presuntivo se non sperimentate tecniche di calibratura individuale degli apporti (art. 5 DPR 
158/99); 

 

- che per le utenze non domestiche la quota fissa è attribuita sulla base di un coefficiente 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, la quota 
variabile è attribuita misurando le quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, con 
possibilità di applicare un sistema presuntivo se non organizzati sistemi di misurazione 
degli apporti (art. 6 DPR. 158/99); 

 

- che per la determinazione della tariffa il comune deve approvare il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale sono individuati 
gli elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile, per le utenze 
domestiche e non domestiche (art. 8 DPR 158/99); 

 
- che si ritiene di esercitare la facoltà concessa dal legislatore di individuare un sistema di 

determinazione delle tariffe che, pur rispettando i principi della integrale copertura dei costi 
del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un 
corrispettivo, sia alternativo al metodo normalizzato di cui al DPR 158/99; 

 

- che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.7.2009 n. C-254-08, 
secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto 
al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso 
difficile determinare il valore esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4.12.2012 n. 6208; 

 
CONSIDERATO, in merito alla definizione delle scadenze di pagamento del tributo, che con 
nota prot. 5648 del 24.3.2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
Finanze ha chiarito che i comuni hanno piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il 
numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un 
numero minimo di due rate semestrali, ed ha altresì precisato che è possibile prevedere il 
versamento di acconti sulla base di quanto dovuto dai contribuenti per l’annualità precedente; 
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RAVVISATA la necessità di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2017, nonché le tariffe e le scadenze di pagamento relative al tributo di cui 
trattasi, per l’anno d’imposta 2017; 
 
PRESO ATTO dell’elaborato tecnico a tal fine predisposto da studio specializzato in materia, 
appositamente incaricato dall’ente, come da documentazione conservata agli atti; 
 
CONSIDERATO che:    
 
- l’art. 54 c. 1 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98, testualmente 

recita: “I comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione”; 

 
- l’art. 53 c. 16 della legge 388/00 (finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27 c. 8 della 

legge 448/01 (finanziaria 2002), ha stabilito il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- l’art. 1 c. 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha precisato che le deliberazioni in 

materia di tariffe, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di 
mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno; 

 
- l’art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo proroga per motivate esigenze; 
 
- che l’art. 5 c. 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 (convertito dalla legge 27.2.2017 n. 19) ha 

differito al 31 marzo 2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali 
relativo all’anno in corso; 

 
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
Sentita l’illustrazione del Sindaco, il quale riferisce che l’amministrazione comunale, a causa 
dell’aumento dei costi del Clir, si è vista costretta ad incrementare le tariffe della tassa rifiuti 
rispetto allo scorso anno, seppure le stesse risultino inferiori a quelle applicate nel 2015, prima 
dell’avvio della raccolta differenziata; 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, di seguito riportati in sintesi: 
 
- il capogruppo di minoranza Ciarlo Alessandro (lista Vivi Castello), pur prendendo atto che 

le tariffe 2017 sono diminuite rispetto a quelle 2015, ricorda che queste ultime erano 
aumentate mediamente di oltre il 10% rispetto all’anno 2014; con l’avvio della raccolta 
differenziata è stato chiesto uno sforzo in più ai cittadini a fronte di una diminuzione dei 
costi che invece non si è verificata; la sua sensazione è che i comuni si trovino a pagare le 
inefficienze del Clir; 

- il Sindaco riferisce che è in corso una battaglia fra il consorzio ed i comuni soci, che hanno 
chiesto al nuovo C.d.A. una relazione illustrativa sull’andamento dell’azienda a partire 
dall’anno 2006; da tale relazione sono emerse tutte le carenze dell’amministrazione 
precedente ed in questo momento si stanno valutando gli atti al fine di individuare le 
responsabilità; aggiunge che ci sono stati comuni privilegiati con costi differenziati, ma ora i 
sindaci chiedono l’applicazione di costi standard sulla base dei servizi effettivamente 
erogati; 

- il Vicesindaco precisa che i problemi sono nati con l’uscita da Clir del comune di Vigevano; 

- il capogruppo Ciarlo Alessandro non condivide la proporzione fra le diverse fasce di utenze 
domestiche, dato che a parità di superficie una famiglia di 4 persone si trova a pagare solo 
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il 30% in più rispetto ad una persona singola; già lo scorso anno si era riconosciuto che 
erano tariffe troppo a sfavore dei singles e a suo avviso ciò non garantisce il rispetto del 
principio “chi inquina paga”; 

- il Sindaco chiarisce che nel 2016 era stata ampliata la forbice fra le diverse fasce, ma che 
quest’anno l’amministrazione non ha voluto gravare ulteriormente, dato che già bisogna 

subire l’aumento dei costi; 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 
 
- presenti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 1 (Ciarlo A.); 
- favorevoli:  n. 5; 
- contrari:   n. 0; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 
come da allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
(all. “A”); 
 
DI APPROVARE le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno d’imposta 2017, nelle 
misure meglio indicate nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (all. “B”); 
 
DI STABILIRE le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno d’imposta 2017, 
come da allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 
“C”);  
 
DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento, entro il termine di 30 gg. dalla data odierna, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 c. 
15 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011); 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 
 
- presenti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 1 (Ciarlo A.); 
- favorevoli:  n. 5; 
- contrari:   n. 0; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 

 

 
 



All. “A” 

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

piano finanziario anno 2017 

 

raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti e RAEE 4.785,00 

nettezza urbana 29.352,00 

gestione tassa rifiuti 23.690,00 

costi generali di gestione 2.881,97 

costi comuni diversi 4.521,30 

fondo crediti dubbia esigibilità 1.350,68 

contributo MIUR per tassa rifiuti scuole -534,28 

A) costi generali del servizio  39,31% 66.046,67 

    

raccolta e trasporto rsu 13.118,94 

trattamento e smaltimento rsu 50.406,37 

altri costi 2.116,50 

costi della raccolta differenziata 19.681,27 

costi trattamento e riciclo 7.181,16 

ammortamenti   7.111,41 

fondo crediti dubbia esigibilità 2.337,68 

B) costi variabili del servizio 60,69% 101.953,33 

    

costi totali (A+B) 100,00% 168.000,00 

 



All. “B” 

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

tariffe anno d’imposta 2017 

 

TARIFFA fissa variabile totale 

  

utenze domestiche €/mq €/mq €/mq 

1 n. 1 componente 0,96 0,76 1,72 

2 n. 2 componenti 0,96 0,99 1,95 

3 n. 3 componenti 0,96 1,14 2,10 

4 n. 4 componenti 0,96 1,26 2,22 

5 n. 5 o più componenti 0,96 1,37 2,33 

  

utenze non domestiche €/mq €/mq €/mq 

1 musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,69 0,40 1,09 

2 autorimesse, autosaloni, esposizioni, magazzini 0,69 0,40 1,09 

3 distributori carburanti, impianti sportivi 0,69 0,40 1,09 

4 alberghi e campeggi (senza ristorante) 0,69 1,03 1,72 

5 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,69 0,97 1,66 

6 attività industriali con capannoni di produzione 0,69 0,97 1,66 

7 supermercati, ipermercati di generi misti 0,69 2,58 3,27 

8 attività artigianali di produzione beni specifici 0,69 1,29 1,98 

9 discoteche, night club 0,69 1,29 1,98 

10 negozi di generi alimentari 0,69 3,23 3,92 

11 uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,69 1,61 2,30 

12 negozi di beni durevoli 0,69 1,61 2,30 

13 attività artigianali tipo botteghe 0,69 1,61 2,30 

14 ospedali, case di cura, case di riposo 0,69 1,29 1,98 

15 ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,69 7,26 7,95 

16 bar, caffè, pasticceria 0,69 4,04 4,73 

17 ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,69 5,81 6,50 

18 banchi di mercato generi alimentari 0,69 3,23 3,92 

19 banchi di mercato beni durevoli 0,69 1,29 1,98 

 



All. “C” 

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

scadenze di pagamento anno d’imposta 2017 

 

 

rata 1 30.09.2017 

rata 2 31.03.2018 

rata unica 30.09.2017 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO D’IMPOSTA 

2017. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità 

tecnica. 

  

 

Li  27/03/2017   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

    Rag. Cristina Morstabilini  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità 
contabile. 
 
   

 

Li  27/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Rag. Cristina Morstabilini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO 

  Arch. Lina Iori 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio on-line di 

questo  Comune il  12/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

  

Li, 12/04/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Angela Maria Natale 

   

____________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge. 

 

[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Li, ______________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

____________________________________________________________________________________________ 

   
 
           

  

  
 
 


