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N. 4 Reg. Delib.  C O P I A  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMIN AZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBA NI E PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017           

 
  

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 
convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le 
formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente, convocato con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in 
seduta PUBBLICA. 

 
All’appello su numero undiii componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@ 

 

Marini Raffaele Marco 
 

 
 

Presidente 
 
 

Sì 
 

Mazzetto Eleonora 
 

 
 

Vice Sindaco 
 
 

Sì 
 

Pasqualetto Luigi 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

Pacella Mauro 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Brustia Guido 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Sossi Nicolò 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Pacella Sante 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Sfondrini Gian Luigi 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

Brustia Erminio 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Moretti Michela 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

Ferrari Giovanni Carlo 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

Totale  PRESENTI         6 
 

Totale  ASSENTI           5 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VISCO Dott. Maurizio Gianlucio con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 

 
Il Signor Marini Raffaele Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del 

Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento 
in oggetto. 



OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) 
delinea l’applicazione dal 2014 di un 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; 

 
TENUTO CONTO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, 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; 

 
CONSIDERATO  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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 l’art. 1, comma 683 L. 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; 

 
VISTO  che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stabilito al 31 marzo 2017 ; 
 
ESAMINATO  l’allegato piano finanziario che fa parte integrante di tale atto; 
 
VISTE le allegate tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” di cui all’art. l’art. 1, comma 
683 L. 147/2013; 
 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 
 

□ il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 

□ il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;      
 

DELIBERA 
 

- DI APPROVARE  l’allegato  piano finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

- DI APPROVARE  per l’anno 2017, le sottoindicate tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti 
“TARI” di cui all’art. l’art. 1, comma 683 L. 147/2013: 

 

 

 

 



 
TIPOLOGIA UTENZA Fissa Variabile 

    

UTENZE DOMESTICHE €/mq € 

1 n. 1 componente 0,56 75,44 

2 n. 2 componenti 0,65 169,75 

3 n. 3 componenti 0,72 216,90 

4 n. 4 componenti 0,77 282,92 

5 n. 5 componenti 0,83 301,78 

6 n. 6 o più componenti 0,87 320,64 

UTENZE NON DOMESTICHE €/mq €/mq 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,23 

2 cinematografi e teatri 0,10 0,22 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,30 0,22 

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,47 

5 stabilimenti balneari 0,38 0,27 

6 esposizioni, autosaloni 0,30 0,22 

7 alberghi con ristorante 1,07 0,76 

8 alberghi senza ristorante 0,80 0,57 

9 case di cura e riposo 0,95 0,68 

10 ospedali 0,95 0,68 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,71 

12 banche ed istituti di credito 0,55 0,39 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,62 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 1,07 0,76 

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 0,72 0,51 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,77 

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,87 0,51 

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,87 0,51 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,66 

20 attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,30 

21 attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,39 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,64 3,45 

23 mense, birrerie, hamburgherie 1,04 3,45 

24 bar, caffè, pasticceria 3,64 2,59 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 1,25 

26 pluri -licenze alimentari e/o miste 1,54 1,09 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 4,32 

28 ipermercati di generi misti 1,76 1,25 

29 banchi di mercato generi alimentari 3,50 2,49 

30 discoteche, night club 1,04 0,74 

    

 
- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, L. 
214/2011, e della nota MEF prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Successivamente, 
  
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;      
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, TUEL N.267/00. 



Fatto, letto e firmato. 
IL PRESIDENTE 

f.to Marini Raffaele Marco 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to VISCO Dott. Maurizio Gianlucio 

 
 
 

 
 

Parere di regolarità amministrativa-contabile 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e successive modificazioni 
e/o integrazioni. 

 
Addì, 29.03.2017 

 
                        Il Responsabile del Servizio 
                                          ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

        Dott.Visco Maurzio Gianlucio 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia 
mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
Velezzo Lomellina, lì 04/04/2017 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to VISCO Dott. Maurizio Gianlucio 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Velezzo Lomellina, lì _________________ 

    
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
() 
 
 

__________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Velezzo Lomellina, lì _________________ 
 
 
                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


