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Comune di Santa Cristina e Bissone
C.C.  Nr. 4

Data 28-03-2017

Oggetto: Tassa sui rifiuti TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe anno
2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si
è riunito il  CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione  Prima ed in  convocazione:

Su n. 11 componenti risultano

Nominativo Presenti/Assenti
Elio Giovanni Grossi Presente
Giuseppe Ambrosetti Presente
Riccardo Clerici Presente
Simone Bertuzzi Presente
Patrizia Molinaro Presente
Alessia Maria Lucrezia Roveda Presente
Pierfrancesco Vitti Assente
Donovan Giuseppe Bordoni Presente
Monica Ernestina Siviero Presente
Valter Zaffignani Presente
Miriam Lunghi Presente
                                                                                                                  Totale Presenti

  10
Assenti
   1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Angela  Barletta;

Il Presidente  Elio Giovanni Grossi nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta  ed a deliberare sulla
proposta di cui all’argomento in oggetto:

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della predetta Legge n.
147 del 27.12.2013 :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

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 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;

VISTO il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ove è previsto che: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;



4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’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 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.04.2016 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifuti (TARI);

DATO ATTO che questo Ente si avvale della facoltà di cui all’articolo 8, comma 1 del sopra citato
regolamento, ove è previsto che “ai sensi dell’art.1, comma 652 legge 147/2013, la Tari è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia
di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, avvalendosì altresì dei criteri determinati dal DPR
158/1999, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art.1, comma
658 L. 147/2013”;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 654, “ In ogni caso deve essere assicurata 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”;

DATO ATTO che la copertura delle esenzioni e delle riduzioni tariffarie applicate e regolamentate agli articoli
15 e 16 del “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”, viene garantita attraverso la
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge 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;

VISTI:
 l’art. 1, comma 454, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla�
G.U. n. 297 del 21.12.2016, che differisce al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2017 degli enti locali;
 il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (c.d. Milleproroghe 2017), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 Dicembre�
2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato ulteriormente
differito al 31 Marzo 2017;

VISTA la proposta di Piano Finanziario, allegato alla presente, predisposto sulla base dei dati forniti da
Broni- Stradella spa, soggetto gestore del servizio rifiuti, integrati con quelli relativi alle ulteriori spese per la
gestione del servizio desunti dai documenti contabili agli atti;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI, di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della
presente, valutate idonee a dare copertura integrale ai costi del servizio rilevati nel piano finanziario per
l’esercizio 2017;

RITENUTO inoltre, al fine di assicurare all’ente un flusso di cassa adeguato a far fronte al pagamento delle
spese per il servizio ed al tempo stesso non  gravare eccessivamente sui contribuenti,  di confermare, così
come previsto all’articolo 24 del Regolamento Comunale TARI,  il pagamento  in quattro rate, stabilendo le
scadenza come segue:

1̂ rata entro il 31.07.2017

2̂ rata entro il 30.09.2017

3̂ rata entro il 30.11.2017

4̂ rata entro il 31.01.2018

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2017;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.lgs. n.267/2000.



Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi  a norma dell’art. 49 del D.lgs.
18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2017  e dei suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di trasmettere inoltre, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, all’Osservatorio Nazionale dei
Rifiuti copia del Piano Finanziario e suoi allegati;

4. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in quattro rate nei termini di seguito
indicati:

1̂ rata entro il 31.07.2017

2̂ rata entro il 30.09.2017

3̂ rata entro il 30.11.2017

4̂ rata entro il 31.01.2018

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2017;

5. di approvare, per l’anno 2017, le seguenti tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,49 56,81

2 componenti 0,57 99,98

3 componenti 0,63 123,56

4 componenti 0,68 154,52

5 componenti 0,72 164,75

6 o più componenti 0,76 193,15

A/1- UNITA’ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE



(solo quota fissa ) : €/mq/anno           1,00

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/kg/mq/anno)

Totale

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,34 0,45 0,79

2 Campeggi, distributori carburanti 0,53 0,69 1,22

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni 0,29 0,38 0,67

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo 0,67 0,88 1,55

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,00 1,76

9 Banche ed istituti di credito 0,39 0,51 0,90

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

0,75 0,98 1,73

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,98 1,28 2,26

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,70 0,91 1,61

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,78 1,02 1,80

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 0,80 1,41

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 0,89 1,57

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,26 4,26 7,52

17 Bar, caffè, pasticceria 2,45 3,20 5,65

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,54 2,01 3,55

19 Plurilicenze alimentari e/o miste



20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,08 5,33 9,41

21 Discoteche, night club

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.
Lgs. 267/2000,  a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime favorevole,

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)



COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione:                                                      n. 4 del 28-03-2017
       

OGGETTO: Tassa sui rifiuti TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2017

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e
art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni;

Il sottoscritto  Giuseppe Catalano
individuato con provvedimento del Sindaco : Responsabile dei Servizi: Finanziario nonchè dei
servizi Istruzione e Sociali
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  Giuseppe Catalano)
_____________________

S. Cristina e Bissone, lì 23-03-2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to  Giuseppe Catalano)

_____________________________

S. Cristina e Bissone, lì 23-03-2017



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)

______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal      08-04-2017       al  23-04-2017

Addì   08-04-2017

Il Segretario comunale
(F.to Angela  Barletta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il       18-04-2017       per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Addì 18-04-2017

Il Segretario comunale
(F.to Angela  Barletta)

Copia conforme all’originale, ___________________

Il Segretario Comunale
Angela  Barletta


