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COMUNE DI CUNARDO 

Provincia di Varese 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  6   del  15-03-17 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P ALBERTINI MONICA P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI A 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.LOFFREDO MARIA GRAZIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

  



OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e relative tariffe Tari Anno 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Relaziona in merito l’assessore al Bilancio Mandelli D’Agostini Giuseppina la quale chiede di poter trattare 

congiuntamente i punti 2) e 3) all’ordine del giorno e comunica quanto segue: 

La copertura dei costi esposti nel piano finanziario al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere della 

totalità (100%). Non vi sono state variazioni significative per le famiglie rispetto allo scorso anno, se non per 

pochi centesimi derivanti dalla ripartizione tra quota fissa e quota variabile. Auspico che, visto il prossimo 

rinnovo dell’appalto per i rifiuti, il prossimo piano finanziario possa contemplare dei risparmi per la famiglie, 

così come i lavori previsti alla piazzola ecologica la rendano più efficiente e favoriscano dei risparmi. 

Per quanto riguarda la Tari, la suddivisione delle rate è identica a quella dello scorso anno quindi maggio/luglio 

e settembre. 

Il Presidente apre agli interventi. 

Rilevato che nessuno interviene, si procede alla votazione. 

  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del regolamento IUC: 

art. 26 - Determinazione delle tariffe del tributo; 

art. 28 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

art. 29 - Piano Finanziario; 

art. 30 - Articolazione delle tariffe del tributo; 

art. 31 - Classificazione delle utenze non domestiche; 

art. 32 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche; 

art. 36 - Riduzione per le utenze domestiche. 

 
CONSIDERATO che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa; 

 

CONSIDERATO quindi che il tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri previsti dal 

D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto previsto per la TIA, 

che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, 

da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 

medesima tariffa; 

 

CONSIDERATO che al fine di poter emettere gli avvisi di pagamento Tari anno 2017, si da atto di confermare 

il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2016, rilevando che le tariffe subiscono una lieve 

variazione in modo da garantire la copertura totale dei conti del servizio stesso; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato differito 

al 31.03.2017, con apposito Decreto Milleproroghe del Ministero dell’Interno del 30.12.2016, 

pubblicato in G.U. del 30.12.2016 n° 304, e che fino all’approvazione di tale atto fondamentale per 

la gestione finanziaria è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 

n° 267 del 18.08.2000; 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse 



telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento 

del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal 

regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti alcuni “grandi produttori” di rifiuti urbani 

indifferenziati, totalmente assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento Comunale Rifiuti, 

riconducibili ad utenze non domestiche (supermercati e case di cura); 

 

PRESO ATTO che il D.Lgs 152/06 e s.m.i. definisce i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Varese, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con 

propria Deliberazione n. 294 del 26 giugno 2012 avente per oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE” ha formulato nuovi criteri per il 

miglioramento ulteriore delle raccolte differenziate da attuarsi nei Comuni della Provincia di Varese; 

CONSIDERATO che gli oneri legati al trattamento della frazione indifferenziata dei R.S.U. (frazione 

residuale secca) delle sopraccitate utenze costituisce parte rilevante del costo finale del servizio rifiuti; 

PRESO ATTO che la copertura totale dei costi incide con aumenti rilevanti per alcune categorie;  

RITENUTO necessario nonché opportuno intervenire nella modifica delle tariffe Tari, al di là delle aliquote 

minime e massime precedentemente fissate per rendere la ripartizione dei costi più equa, abbassando il più 

possibile le categorie più penalizzate ( Ortofrutta, bar, ristoranti e le utenze domestiche con più componenti 

famigliari), in modo da rendere l’aumento meno pesante, compensando con minimi aumenti su altre categorie; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario Tari e relative tariffe anno 2017, per una più equa 

ripartizione dei costi. 

 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione 

dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 

attraverso la tariffa;  

 

ACQUISITI ed allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 nonché il parere di conformità giuridica dell’atto rilasciato dal Segretario Comunale ai 

sensi dell’art.97 del medesimo decreto legislativo; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano  – presenti e votanti n 10 assenti n. 1 (consigliere Fortunato) 

; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il  Piano Finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) e relative tariffe per 

l’anno 2017 (allegato A-B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di applicare, anche per l’anno 2017, al di là delle aliquote minime e massime precedentemente fissate 

per rendere la ripartizione dei costi più equa, abbassando il più possibile le categorie più penalizzate ( 

Ortofrutta, bar, ristoranti e le utenze domestiche con più componenti famigliari), in modo da rendere 

l’aumento meno pesante, compensando con minimi aumenti su altre categorie; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con distinta unanime votazione resa per alzata di mano – presenti e 

votanti n. 10, assenti n. 1 (consigliere Fortunato), al fine di provvedere ai successivi adempimenti, delibera di 



dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 

n.267 del 18.08.2000. 

 

Allegati: 

 parere di regolarità tecnica e contabile; 

parere di conformità giuridica 

Allegati “A”  “Piano Finanziario Tari”; 

Allegato “B” “ Elenco Tariffe anno 2017”. 

 
  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to LOFFREDO MARIA GRAZIA 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 06-04-17 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 22-04-17  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Giuseppe Cardillo 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 


