
COMUNE DI CUSINO 

                             Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Nr.  6  Reg.  Delibere              Seduta del 30.03.2017 
 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

servizi “T.A.R.I.” anno 2017. 
 

  
   L'anno duemiladiciassette  il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 20,30, nella solita sala 

delle adunanze del Comune, previa convocazione, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione 

straordinaria, in seduta  pubblica di  prima convocazione  con la presenza dei Signori:  

  

CURTI  FRANCESCO  Sindaco Presente  

COLA RAFFAELLA Consigliere Presente   

BATTAGLIA LAURA Consigliere Presente   

PEDRAZZANI MARCO Consigliere Presente  

PEDRAZZANI LUIGI ANDREA Consigliere Presente   

SEBIS FRANCESCO Consigliere   Assente 

PEDRAZZANI AMBROGIO Consigliere Presente    

PEDRAZZANI OSCAR Consigliere    Assente 

COLA GENNY Consigliere    Assente  

CURTI IGOR Consigliere  Presente   

CURTI MATTEO Consigliere   Assente 

   TOTALE  7 4 

 

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 4. 

 

Il Signor Curti Francesco,  Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la regolarità della seduta, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto 

sopraindicato. 

 

 Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria CIRAULO incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

 

 



Delibera del Consiglio Comunale nr. 6  del 30.03.2017  

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi “T.A.R.I.” anno 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali - 

TARI (tassa servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. di cui la tassa sui rifiuti “TA.RI.” fa parte, approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 20  del 09.09.2014;   

Constatato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1-2 del Regolamento comunale sopra indicato: 

“Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente”. 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione e approvazione delle tariffe previste all’art. 1 della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013,ed in particolare:  

- il comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;  

- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati 

con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con una quota fissa ed 

una variabile; 

- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- il comma 662 che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che  occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe della TARI, da effettuare entro 

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 

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

approvato dall’autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 redatto dagli uffici comunali ed allegato alla presente deliberazione sotto 

la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamata la  legge 11.12.2016, n. 232 (legge  di stabilità 2017) che prevede il  blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta  eccezione per le tariffe relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

VISTI  

- il comma 169 dell’art. 1 della  27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007),  in forza del quale gli enti locali 

deliberano le aliquote ed i 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 01 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”; 



- l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, in 

base al quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27  

 

- dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro il 30 settembre di ogni anno;  

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2017; 

Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti – TARI, per l’anno 

2017, così come risultanti dall’elaborazione prodotta dagli uffici  e riassunte nel prospetto riportato nell’allegato “B” al 

presente atto”, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2017, in applicazione delle 

formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;  

Dato atto infine che la riscossione della tassa comporta l’applicazione del tributo provinciale per  l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermato, per l’anno 

2017, dalla Provincia di Como nella misura del 5% della T.A.R.I.;  

ACQUISITI: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo-ambiente; 

- - il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

 

ciò premesso, con votazione in forma palese, per alzata di mano, con 7 voti favorevoli, zero voti contrari essendo   7 i 

presenti di cui  7 i votanti e zero  astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la suestesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del dispositivo della presente 

deliberazione. 

2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 allegato “A” alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, si provvederà ad inviare all’Osservatorio 

Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione;  

4) di approvare, sulla base del Piano Finanziario di cui sopra, le tariffe per le utenze  domestiche e per le utenze non 

domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2017, così come riassunte nel prospetto 

“TARIFFE 2017”, allegato “B” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.  

5) di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute 

nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previsto dal comma 651, art. 1 della Legge n. 

147/2013; 

6) di dare atto che le tariffe Tassa sui rifiuti “TARI”, approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

GENNAIO 2017;  
7) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 

provincia di Como, pari al 5%; 

8) dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto 

di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

 

Successivamente, con voti favorevoli 7, contrari 0, espressi per alzata di mano, essendo 7 i presenti dei quali 7 i 

votanti e 0 gli astenuti, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to CURTI Francesco     F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato 

affisso all’Albo pretorio di questo Comune il 01.04.2017 e vi rimarrà affisso per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, Co. 1 del D.L.vo 267/2000. 

Cusino li 01.04.2017      SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

      

 

Divenuta esecutiva il 30.03.2017 

 

Ai sensi dell’art. 134, Co. 3 del D. L.vo 267/2000, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 Ai sensi dell’art. 134, Co. 4 del D. L.vo 267/2000, per dichiarazione immediata 

eseguibilità. 

 

Per esame favorevole del Co.Re.Co. con atto n. __________ del 

_______________. 

 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ssa Maria CIRAULO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cusino li __________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        __________________________ 

 

 
 


