
 

 
 

 

 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 
Provincia di Pavia 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

      COPIA 
 
 

N. 4 Codice Ente 11181 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 

2017, PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 
2017. 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 
20,00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 
modi e nei termini di legge, si è riunito  il Consiglio Comunale  in seduta 
pubblica sessione  ordinaria di prima convocazione: 
 
 

COGNOME E NOME CARICA -------------PRESENTE -------------------ASSENTE 

Cattaneo Giovanni Sindaco X  

Porati Roberto Consigliere  X 

Muscio Umberto Consigliere X  

Gerli Maddalena Consigliere X  

Fiocco Marino Consigliere  X 

Comelli Roberto Consigliere  X 

Camerone Umberto Consigliere X  

Dabini Aurelio Consigliere X  

Semplici Paola Consigliere X  

Giuliani Giorgio Consigliere X  

Da Silva Doraci Consigliere  X 

 TOTALE 7 4 

 
                                                            
                                                 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 
 
Il Sindaco Cattaneo Dott. Giovanni assume la presidenza e constata la legalità  
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all’ordine del giorno 
 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art.49 del decreto legislativo 

18/8/2000 n.267; 

 

UDITA la relazione del Responsabile del Servizio; 

 

VISTI il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 

n.267, il vigente Statuto del Comune; 

 

CON votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

 

consiglieri presenti  :   7 

 

consiglieri votanti  :   7 

 

consiglieri favorevoli  : 5   

 

consiglieri contrari  :     0 

 

consiglieri astenuti  :    2  (Semplici Paola, Giuliani Giorgio) 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art.49 del 

decreto legislativo 18/8/2000 n.267, costituisce la presente deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL C.C. 

 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134 comma 4 del decreto legislativo  18/8/2000 n.267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 0  astenuti n.1 (Semplici Paola) su n. 7 consiglieri 

presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Giovanni Cattaneo           f.to  Dott. Maurizio Visco 



 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 

2017, PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 
2017. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 

VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, 
successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016  n. 244 (Decreto 
Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale 
applicabile nel 2017 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con 
quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione 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»; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 
2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le 
stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 
2015, con l’unica eccezione della TARI;   



 

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che 
per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, 
la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per 
l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo 
profilo; [1] 

CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata 
anche per l’anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella 
misura applicata per l’anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.  

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/04/2016 n. 8 con cui sono state approvate le 
aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2016, il Piano Finanziario TARI 2016 e le sscadenze TARI 
2016; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 
Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017 continua a 
prevedere: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre 
per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata 
sulla base della specifica aliquota definita dal Comune [2], classificato come non montano, sulla 
base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine 
per l’individuazione dei Comuni non montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della 
sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad 
applicare l’aliquota vigente nel 2015; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta Unica Comunale, di poter approvare le aliquote IMU relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono 
quelli già introdotti nel 2016: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

8,6 per mille, con riduzione del 
50 per cento della base 

                                                           
1 Passaggio da introdurre solo da parte dei Comuni che applicavano nel 2015 TASI sugli altri fabbricati 
2 Passaggio riservato ai Comuni parzialmente montani 



 

primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune  

imponibile 

  
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 
direttamente dal possessore, e relative pertinenze 

8,6  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 8,6 per mille 
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti[3] 

8,6 per mille 

  
  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come  definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2017 l’aliquota massima non potrà nuovamente 
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell’aumento delle aliquote deliberate 
nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 
2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia 
finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il 
Comune potrà mantenere nel 2017 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti 
introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal 
conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal 
suo nucleo familiare [4]; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 
29/04/2016 n. 7 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017, per adattare il regolamento alle modifiche 
normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare 
nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 
relativi costi imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €.    3.800,00  

Cura del verde pubblico €.    1.100,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, €.        420,00 

                                                           
3 Norma per i Comuni non montani 
4 Norma applicabile dai Comuni che prevedevano nel 2015 la TASI sugli altri fabbricati 



 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

Sgombero neve €.    1.100,00 

Servizi di polizia locale €.    2.000,00 

Servizio di protezione civile € 

Videosorveglianza € 

Reti wi-fi pubbliche € 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €.     

Anagrafe €.     

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e 
dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 
Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 
Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune; 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto 
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-
pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nello scrivente Comune [5]; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune 
aveva previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel 
caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero, ove non usufruiscano dell’agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti 
all’AI.R.E.; 

e) immobili in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU; 
f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del 

servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana, ove non raggiunti 
da altri servizi indivisibili individuati dal Comune nell’ambito della delibera di approvazione 
delle aliquote TASI. [6] 

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2017, a fronte della 
sospensione degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali; 

* RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 
relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 
parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
  
2  per mille 

                                                           

 
6 Riduzione che non deve intendersi legata alla mancata fruizione del servizio rifiuti (per questo già la Tari viene 
ridotta al 40%), bensì al fatto che la mancata prestazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti individua 
normalmente delle zone del territorio comunale fornite di minori servizi. 



 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 
direttamente dal possessore, e relative pertinenze  

2  per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

ESCLUSI DALLA TASI 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2 per mille 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 
non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo 
alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 
in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le 
annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015; 

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, 
comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire 
il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

CONSIDERATO che, in tal senso, 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; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata 
dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 
- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione 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 del 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, con 
riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun 
vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 
comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il 
Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 
proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato 
al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il 
Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 
magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 
di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, ad approvare il Piano Finanziario 
per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini 
TARI per l’anno 2017 [7]; 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 
margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:[8] 
- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei 

coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino 
alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a 
calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di 
determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti 
delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti 
dettati dal D.P.R. 158/1999;   

- è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che: 
a) il numero di occupanti non venga considerato ai fini della determinazione della 

tariffa (mantenendo quindi una tariffa basata esclusivamente sui metri quadrati) 
 oppure in alternativa 
b) che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità 

abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto 
sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza 
dell’immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, 
ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo 
modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità 
immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso 

                                                           
7 Passaggio alternativo da introdurre da parte dei Comuni che approvino il Piano Finanziario all’interno 
della presente delibera. 
8 La parte evidenziata in grigio contiene le alternative in parte già proposte nel 2015, per cui i 
Comuni potranno normalmente adottare lo stesso regime dello scorso anno, con l’unica eccezione 
dei magazzini e dei depositi, da disciplinare con l’introduzione di una tariffa specifica. 



 

da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti 
effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune. 

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi 
degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a 
disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune; 

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni 
private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola 
quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; 

- è possibile allo stesso modo creare, preso atto dell’interpretazione dettata dal MEF con la 
risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica sottocategoria relativa ai magazzini 
delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una 
tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 
158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 

- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti 
principali dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di 
riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile 
trasversalmente a tutte le attività produttive; 

- più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui 
stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi 
inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più 
l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità 
per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti 
dal D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO, in tal senso, che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume 
natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura 
tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di 
legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 
generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 
comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 
sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli 
del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 
luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 
4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto 
un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 
della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in 
ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 
manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica 
di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone 
di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 
per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 



 

tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) 
in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) 
spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; [9] 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o 
di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 
tributi che compongono la IUC: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 
 Saldo 16 dicembre  2017 
TASI Acconto 16 giugno  2017 
 Saldo  16 dicembre  2017 
TARI  Prima rata 28 aprile  2017  ( 33,33 % ) 
 Seconda rata 28 luglio  2017  ( 33,33 % ) 
 Terza rata 28 ottobre  2017  ( 33,34 % ) 

VISTO che il Comune si riserva la possibilità, entro il termine ultimo per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017/2019 ( 31 marzo 2017) di adeguare i Regolamenti comunali per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
Tassa sui rifiuti (TARI);  

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 9 del 10/02/2017 con la quale la Giunta Comunale ha 
proposto al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe I.U.C. 2017, del Piano Finanziario 
TARI 2017 e della scadenza delle rate TARI 2017; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell’art.49 comma 1 del decreto 18 agosto 2000 n.267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera 
b) punto 7) del TUEL; 

 
PROPONE  

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di approvare le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

8,6 per mille, con riduzione del 
50 per cento della base 

                                                           
9 Criteri alternativi tra loro, ovvero che si possono sommare, nel caso il Comune ritenga di coprire in parte 
il minor gettito derivante dalle riduzioni tariffarie a favore delle categorie individuate. 



 

primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune  

imponibile 

  
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 
direttamente dal possessore, e relative pertinenze 

8,6  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 8,6 per mille 
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti[10] 

8,6 per mille 

  
  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 
 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00[11] 

di rimandare a separato atto, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, 
l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini 
tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi12.  

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 
all’abitazione principale  
Aliquota per abitazione principale categoria catastale 
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

Esclusi dalla TASI 
 
 
  
2  per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 
direttamente dal possessore, e relative pertinenze  

2  per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 
agricola 

ESCLUSI DALLA TASI 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2 per mille 

 

- di confermare anche nel 2017 le seguenti riduzioni della TASI [13], nei confronti degli 
immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze: 
 riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 
 riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 

50%; 
 fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai 

sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

                                                           
10 Norma per i Comuni non montani 
11 Detrazione di legge € 200,00, aumentabile dal Comune fino all’intera imposta dovuta. 
12 Verificare modalità valutazione aree edificabili utilizzata dal singolo Comune. 
13 Inserire le riduzioni previste da regolamento 2015, indicando per ciascuna la percentuale di riduzione 
applicata. 



 

- di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 
tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la 
stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al 
momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto 
ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 
quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa pari a €. 8.420,00 coperti nel 2017 
con la TASI prevista in bilancio per un importo di €. 7.000,00, è pari al 83,135 per cento,  

 
Tassa sui rifiuti (TARI) 

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  ( ALLEGATO A) 

di dare atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
per l’anno 2017 da coprire per il 100 % attraverso l’applicazione delle tariffe  TARI è pari a 
€. 35.000,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
gestione rifiuti anno 2017, allegato alla presente; 

di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo n.504/1992 e s.m.i., sulla base 
dell’aliquota del 5 % approvato dalla Provincia di Pavia; 

di approvare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di qui al prospetto 
allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B); 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a 
tariffa per utente)  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui 
rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso 
rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può 
essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla 
percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, 
rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri 
quadrati di effettiva superficie occupata. 
 

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni  della TARI:[14] 
 

a) del 30 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, 

integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e 

dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato; 

b) del 30 % per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione 

rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La presente riduzione non è 

                                                           
14 Valutare la compatibilità di eventuali riduzioni per le attività produttive con la norma che non prevede più 
l’imponibilità di superfici che producano rifiuti avviati al riciclo. 



 

cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro 

abitato, in cui il servizio sia limitato  a periodi stagionali; 

c) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica 

unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe  degli  italiani  residenti  all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o 

data in comodato d’uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa 

e si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma 

precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d’uso a terzi; 

d) riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali 
e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non 
inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per 
interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un 
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da 
parte del gestore del servizio pubblico. 

e) riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, 
commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base 
annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, 
sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non 
rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia 
determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del 
servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, 
commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore; 

f) riduzione annua della parte variabile della tariffa,, per i produttori che hanno proceduto ad 
avviare al riciclo i rifiuti assimilati agli urbani, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati 
avviati al riciclo: 

La riduzione della tariffa applicata  ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati al riciclo 
verrà applicata in misura percentuale nel seguente modo: 

1) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per 

composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il 

soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante 

raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, 

in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, 

l’avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo 

all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell’attività 

dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o 

separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da 

parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione 

pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione 

del rifiuto avviato a riciclo. 

2) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, 

all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti 

assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una 

riduzione massima pari al 60% [15] della parte variabile della tariffa prevista per 

il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al 

                                                           
15 INSERIRE PREVISIONE SPESA MASSIMA COMPLESSIVA E RIDEFINIZIONE PERCENTUALE DELLA RIDUZIONE 



 

riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti 

pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva. 

g) riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15 % per le utenze che praticano un sistema 
di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le 
procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana. 

 
di stabilire che le riduzioni di cui alle lettere a,b e c del  punto 1) saranno coperte attraverso 
la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini 
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 
effettuata in n. 3  rate: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 
 Saldo 16 dicembre  2017 
TASI Acconto 16 giugno  2017 
 Saldo  16 dicembre  2017 
TARI  Prima rata 28 aprile  2017  ( 33,33 % ) 
 Seconda rata 28 luglio  2017  ( 33,33 % ) 
 Terza rata 28 ottobre 2017 ( 33,34 %) 

-  
- di stabilire altresì che il tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro le 

seguenti scadenze: 
IMU  :  16 giugno 
TASI :  16 giugno 
TARI .  16 giugno 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed 
i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

- di trasmettere copia della presente delibera all’ufficio tributi per gli adempimenti di 
competenza conseguenti al presente atto; 

- di trasmettere telematicamente la presente delibera, al Ministero dell’Economia e Finanze 
per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni 
dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto dell’art,52 comma 2 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dell’art.13 commi 13bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214; 

- di dare atto che la pubblicazione di cui al punto precedente sostituisce l’avviso in G.U. 
previsto dall’art.52 comma 2 del decreto legislativo n.446/1997 e non costituisce condizione 
di efficacia dell’atto, costituendo una finalità meramente informativa. 

- di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2017/2019, 
ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18/08/2000 n.267; 

Li,  13/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Pierangelo Villaraggia 



 

 

 

ALLEGATO A) 

 

 

COMUNE  DI CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
ANNO 2017 



 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 



 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              2.297,10  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              8.828,17  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              3.446,94  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              1.257,69   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                380,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                763,08    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             15.781,54    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.245,48    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 



 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              35.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             19.170,10  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              15.829,90  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             32.025,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
91,50

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
91,50% 

€            17.540,64 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
91,50

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  
91,50% 

€            14.484,36 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.975,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
8,50% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,50% 

€             1.629,46 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
8,50% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
8,50% 

€             1.345,54 

 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://///Spd/W/tb/020302/@PUTDO*


 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    32.025,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              17.540,64 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              14.484,36 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.975,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.629,46 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               1.345,54 
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ALLEGATO B) 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    3.572,21       0,84       33,02       0,60       1,307260     63,458313 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    4.183,79       0,98       33,98       1,40       1,525137    148,069397 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    1.922,00       1,08       16,00       2,30       1,680764    243,256867 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
      880,00       1,16        8,00       2,60       1,805265    274,986024 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      238,06       1,24        1,95       2,90       1,929766    306,715180 

 
 
 

 



 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        61,00      1,13       9,30       0,591535      0,490380 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
       66,00      0,91       7,50       0,476369      0,395467 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       615,00      4,84      39,67       2,533655      2,091761 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
        3,00      2,38      19,55       1,245888      1,030853 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      94     9.474,40        0,00     9.474,40      473,72     8.645,43      -828,97     1,06%      432,27    -41,45 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     119    10.980,31        0,00    10.980,31      549,02    11.411,59       431,28     0,77%      570,58     21,56 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     120     6.557,24        0,00     6.557,24      327,86     7.122,58       565,34     0,39%      356,13     28,27 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      97     3.774,50        0,00     3.774,50      188,73     3.788,55        14,05     0,37%      189,43      0,70 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     121       519,62        0,00       519,62       25,98     1.058,56       538,94   103,71%       52,93     26,95 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      61        65,96        0,00        65,96        3,30        65,99         0,03     0,04%        3,30      0,00 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

      66        57,52        0,00        57,52        2,88        57,54         0,02     0,03%        2,88      0,00 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     307     2.846,07        0,00     2.846,07      142,30     2.844,63        -1,44     0,04%      142,23     -0,07 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

       3         5,45        0,00         5,45        0,27         6,83         1,38    25,32%        0,34      0,07 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     1.155,28        0,00     1.155,28       57,76         0,00    -1.155,28     0,00%        0,00    -57,76 

TOTALI        0    35.436,35        0,00    35.436,35    1.771,82    35.001,70      -434,65     0,00%    1.750,09    -21,73 

 

 



 

 

 

Allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale  

avente per oggetto : 
  
  
 IMPOSTA UNICA COMUNALE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 

2017, PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 
2017. 

 

 

 

 
  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li     13/03/2017 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle 

proprie competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

ESPRIME 
 

la coerenza della presente proposta di deliberazione con le linee 
programmatiche previste nel D.U.P. 2017/2019 
 

Ceretto Lom.,li   13/03/2017 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to  Pierangelo Villaraggia 



 

 

 

Allegato alla proposta di delibera del Consiglio Comunale  

avente per oggetto : 
  
  
 IMPOSTA UNICA COMUNALE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 

2017, PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 
2017. 

 

 

 
  PARERE EX ART.97 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

 

IN ORDINE ALLA CONFORMITA’ DELLA PRESENTE PROPOSTA ALLE 

LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI 

 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

 

 

Ceretto Lom.,li     13/03/2017 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 

 
Verbale 02 del 13/03/2017 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2017, PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017, 

SCADENZA RATE TARI ANNO 2017. 

 

Relazione 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, completa dei suoi allegati e pareri 
 
Esaminato in particolare il piano finanziario 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’ 
art. 49 del TUEL e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento di 
Contabilità vigente, da parte del Responsabile di Area Economico Finanziaria 
Preso atto del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla 
conformità della presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, ai sensi dell’ Art 97 c.2 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Comunali 
 
Atteso che nel nuovo testo dell’ art. 239 – comma 1 let. B/7 introdotto dal D.L. n. 
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 prevede il rilascio da parte dell’ organo di 
revisione del proprio parere sulle proposte di regolamento e applicazione dei tributi 
locali. 
 

Esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione. 
 
 

Il Revisore 

f.to Ferri dott. Gerardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giovanni Cattaneo             f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 

n.267 e dall’art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69. 

 

Ceretto Lom.,li   24/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li     24/03/2017 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è 

divenuta esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine 

di cui all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 

3 del decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


