
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 22 Registro Deliberazioni del 27-03-2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 21:10, nella sede 

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 
GUZZETTI Lorenzo P PIZZI Matteo P 

GALLI Ercole P CHIEREGATO Enrico P 

CERIANI Paola Rosa P FIORE Agostino A 

AZZARA' Luca P COLOMBO Alessandro P 

ORLANDI Giulio Nicola P RENOLDI Ulderico Maria P 

PETRACCA Sonia P TESTI Enrico Pietro P 

FORMAGGIO Loredana P SAIBENE Luca P 

CORSINI Marco A PAGANI Desire'e A 

Mazzuccato Marco P   

 

Presenti…:   14 
Assenti….:    3 
 

 
Partecipa il Segretario Alamia Dott. Francesco Paolo, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Signor GUZZETTI Dott. Lorenzo, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, modificato dall’art.1, comma 14, della Legge n. 
208 del 28.12.2015, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la 
previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. n. 507/1993; 

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano 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...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede 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; 

RICORDATO che il termine  per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 dei comuni, fissato 
inizialmente  con Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017,  è stato differito al 31 marzo 2017, con 
Decreto Legge 30.12.2016, n. 244;  
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con la propria deliberazione 
n. 57 del 26.09.2014 e modificato con la deliberazione n. 20 del 31.03.2015; 

VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 

VISTO, altresì, l’art.1, commi 14 e 27, della Legge n. 208 del 28/12/2015, che hanno modificato i commi 
639, 652 e 653 della Legge n. 147/2013, in materia di IUC, con particolare riferimento alla componente 
TARI; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 e s.m.i.,  disciplinante il piano finanziario e 
la prescritta relazione; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche e quelle non domestiche, 
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto dei seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, 

comma 654, della Legge n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 
13/1/2003, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali 
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(art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013 e s.m.i.) nonchè delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 27, 
della L. n. 208/2015;  

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente del 
60,00% e del 40,00% , determinata in base alla equivalenza 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; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 658, della L. n. 147/2013 e dall’art. 22 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei seguenti coefficienti ai sensi dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999: 
o Kb  (tabella 2 – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 

domestiche); 
o Kc  (tabella 3a – coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche; 
o Kd (tabella 4a – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche); 

DATO atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 come sostituito dall’art. 2, comma 1, 
della Legge n. 68/2014, sarà disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa e dovrà essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

RITENUTO,  pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 
dispositivo del presente provvedimento; 

RICHIAMATE, per quanto concerne le modifiche e le integrazioni in materia di applicazione della TARI: 

 la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità anno 2015); 

 la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità anno 2016); 

 la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità anno 2017); 
 

Il file audio degli interventi dei consiglieri sarà pubblicato sul sito comunale nell’apposita sezione. 
 
CON voti: 
favorevoli n. 10 (Uboldo al Centro) 
astenuti n. 3 (Colombo, Renoldi e Saibene) 
contrario n. 1 (Testi) 
 

DELIBERA 
 
1) Determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero dei componenti Quota fissa (€/m²/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 0,595676 28,981483 

2 0,699919 52,166670 

3 0,781825 66,657412 

4 0,848838 63,759263 

5 0,915852 84,046302 

6 o più 0,967974 98,537044 
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1 con uso stagionale/discontinuo 0,416973 20,287038 

2 con uso stagionale/discontinuo 0,489943 36,516669 

3 con uso stagionale/discontinuo 0,547277 46,660188 

2 con uso residenza all’estero 0,489943 36,516669 

1 con uso agricoltori costruz.rurali 0,416973 20,287038 

 
 
 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(Comuni con oltre 5.000 abitanti) 

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/m²/anno) 

Quota Variabile 

(€/m²/anno) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,159840 0,736402 

2.2 Cinematografi e teatri 0,744375 0,468619 

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,038663 0,656067 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,523373 0,965356 

2.6 Esposizioni, autosaloni 0,882863 0,565021 

2.9 Case di cura e riposo e caserme 2,163882 1,368369 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,631280 1,666947 

2.12 Banche ed istituti di credito 1,055974 0,673473 

2.13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
2,440859 1,546445 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,115990 1,978914 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 1,436817 0,911800 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,562036 1,622763 

2.18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,783038 1,135398 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,440859 1,546445 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rid. Art. 7 – 30%) 1,708601 1,082511 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,592617 1,008202 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,886905 1,192972 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,642259 6,114818 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 8,395862 5,326198 

2.24 Bar, caffè, pasticceria 6,855178 4,343436 

2.25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
4,777851 3,035317 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,518186 2,865275 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,412028 7,867456 

2.30 Discoteche, night club 3,306411 2,099416 

 
2) Dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario per l’anno 2017,  allegato,  e che si approva. 

3) Dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n.504/92, con l’aliquota ad oggi deliberata dalla provincia, 
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ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 e s.m.i., e comunicata all’Ente con nota prot.n. 
19635 del 06.12.2016; 

4) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

5) Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa 
deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
GUZZETTI Dott. Lorenzo 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO 

 
 

 

Alamia Dott. Francesco Paolo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

_______________________________________________________ 
 

 


