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COPIA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di aprile alle ore 18:00, 
presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in 
seduta . 
 
All’appello risultano:  
 
Aquilini Daniele  P Soldini Gerardo  P 
Zorino Cinzia  P Taroni Adriana  P 
Piombino Alex  A Taroni Davide  A 
Fazio Gabriele  P Boggia Giancarlo  P 
Galli Claudio  P Villa Celestino  P 
Donegana Matteo  P   
 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Trombetta  Paola, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 . 

 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno sottolineando che non ci sono aumenti rispetto 

all’anno precedente; 

Esce il Consigliere Galli Claudio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 24.04.2014 nella quale il Comune di Carate Urio istituisce la IUC 

Imposta Comunale Unica e i relativi presupposti impositivi che la compongono a sua volta 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; 

CONSIDERATO che, per l’anno 2017, in riferimento alla TARI, si è reso necessario variare alcune voci 

del piano finanziario allegato facente parte sostanziale del presente atto, modifiche dovute 

principalmente all’istituzione del nuovo servizio di discarica in convenzione con il Comune di Cernobbio 

approvato con propria deliberazione n. 22 del 30.09.2014 e prorogato con deliberazione G.C. n. 29 del 

20.12.2016; 

VISTA altresì l’esigenza di dover comunque approvare il nuovo piano finanziario TARI, operazione 

necessaria per poter definire le tariffe applicabili per l’anno 2017, il quale comprende un totale di costi 

pari a € 221.205,00 destinati a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti comprensivo del 

nuovo punto discarica in convenzione; 

VALUTATO inoltre che le tariffe TARI approvate per l’anno 2017 verranno mantenute le medesime 

dell’anno precedente andando a coprire il nuovo piano finanziario nonostante le fisiologiche variazioni 

alle singole utenze avvenute in corso d’anno;  

CONSIDERATO per oltre che, in riferimento al Tributo per i servizi indivisibili TASI, si ripropone, come 

per l’anno 2014 la riduzione dell’aliquota minima fino all’azzeramento;  

ESAMINATO dunque che, anche in riferimento all’IMU Imposta Municipale Unica, la condizione 

economica può essere uguagliata all’anno precedente mantenendo gli stessi criteri di calcolo; 

RITENUTO opportuno infine di confermare altresì le seguenti scadenze di pagamento: 
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IMU 
Acconto/unica soluzione 16 Giugno 

 
Saldo 16 Dicembre 

TARI  
Acconto 31 Maggio 

 Unica soluzione 30 Giugno 

 Saldo 30 Settembre 

 

VISTI  

-il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 24/04/2014 n. 2 e debitamente modificato ai sensi della nuova 
normativa con propria deliberazione n. 1 del 12/03/2015 e deliberazione n.1 del  03.03.2016; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da 
deliberazione di Consiglio Comunale del 24/04/2014 n. 4; 

- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria 
deliberazione n. 3 del  24/04/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di contabilità vigente; 

-i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabili resi dai responsabili del Servizio 

interessati;  

Con voti legalmente resi, espressi nelle forme consentite dalla Legge 
 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 

1.  di approvare il Piano Finanziario Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 di cui si allega il 

Prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(All.1); 

2. di confermare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come di seguito 

descritto: 

Utenze domestiche  
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Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 1,115310 28,771050 

2 componenti 1,292970 67,125870 

3 componenti 1,431150 95,896920 

4 componenti 1,529850 124,648230 

5 componenti 1,638420 172,596690 

6 o più componenti 1,717380 177,393510 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,700770 0,365190 

2. Campeggi, distributori carburanti 0 0 

3. Stabilimenti balneari 0 0 

4. Esposizioni, autosaloni 1,431150 0,750120 

5. Alberghi con ristorante 0,710640 0,365190 

6. Alberghi senza ristorante 2,003610 1,046220 

7. Case di cura e riposo 1,638420 0,848820 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,786470 0,927780 

9. Banche ed istituti di credito 0,937650 0,483630 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
1,658160 0,858690 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 2,171400 1,125180 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
1,460760 0,769860 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,737120 0,898170 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,00 0,00 

15. Attività artigianali di produzione beni 1,371930 0,710640 
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specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 10,235190 5,329800 

17. Bar, caffè, pasticceria 8,280930 3,859170 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi 6,889260 0,592200 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e pian 0,00 0,00 

21. Discoteche, night club 0,00 0,00 

 

3. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

4. di disporre l’azzeramento dell’aliquota del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per tutti gli 

immobili ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e s.m.i., ed in attesa del consolidamento 

delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio; 

5. di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta municipale propria (IMU) 

Categorie aliquote 

Abitazioni principali e pertinenze Cat. A/1, A/8 ed 

A/9; 

4 per mille 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 10,6 per mille 

Artigiani con Cat. diverse dai D 4,6 per mille 

 

6. di confermare la detrazione per abitazione principale (IMU), applicabile esclusivamente alle 

abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell’importo di € 200,00 (duecento); 

7. di confermare altresì che l’intero importo del tributo IMU dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro il 16 di giugno;  

8. di riapprovare che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati: 

IMU 
Acconto/unica soluzione 16 Giugno 

 
Saldo 16 Dicembre 

TARI  
Acconto 31 Maggio 
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 Unica soluzione 30 Giugno 

 Saldo 30 Settembre 

 

9. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Rientra il Consigliere Galli Claudio 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti legalmente resi, 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
Allegati: 

1. Piano Finanziario Tari anno 2017; 
2. Parere di regolarità tecnica e contabile. 
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COMUNE DI CARATE URIO 
Provincia di Como 

 
 
 
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 04-04-2017 
 
 

Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017 . 

 
 
 
Espressione Parere di Regolarità Tecnica (art.49 co.1 D.Lgs. n.267/2000 come modificato 
dall’art. 3 co.1 lett b) del D.L. 174/2012 convertito nella L.213/2012) 
 
Il sottoscritto Beltramini Stefania Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sotto 
il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
 
 
Carate Urio, lì  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Beltramini   Stefania  
 
 
 
Espressione Parere di Regolarità Contabile (art.49 co.1 D.Lgs. n.267/2000 come modificato 
dall’art. 3 co.1 lett b) del D.L. 174/2012 convertito nella L.213/2012) 
 
 
Il sottoscritto Trombetta Paola Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sotto il 
profilo della regolarità contabile. 
 
 
 
 
Carate Urio, lì  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Trombetta   Paola  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Aquilini Daniele 

 
F.to Trombetta  Paola 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell’art.124, primo comma, della D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in 
copia all’albo pretorio il giorno                                 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Addì,             

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Trombetta  Paola 

_____________________ 
 
 
 

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

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 PAOLA DOTT.SSA TROMBETTA 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva 
 

• Ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 essendo 
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune. 

• Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 essendo stata 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
Addì,             

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Trombetta  Paola 

_____________________ 
 


