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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  PER  L'ANNO  2017  DELLE  TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di marzo alle 18:45 nella sala consiliare della scuola 
media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria -  
seduta di prima convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
ELIA LUCA MARIO Sindaco
ROSSINI RICCARDO Vicesindaco
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
BEVILACQUA ZOE MARIA Consigliere
CERVELLERA ROSANNA Consigliere
SANSONE MARIA ASSUNTA Consigliere
DI MAIO ILARIA Consigliere
DONAGGIO UMBERTA Consigliere
DE FILIPPIS IONELA Consigliere
CESARATTO FRANCO STEFANO Consigliere
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
NICOLINI VANESSA Consigliere
CARACAPPA LUCA Consigliere
OCCHIPINTI MANUELA Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI

SI

16 1

Assiste il  Segretario Comunale Dott.  PASTORINO FULVIO ANDREA che provvede alla 
redazione del presente   verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. CROCE MARIO ROMOLO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risulta nel verbale agli atti;

Visto  l'art. 1 comma 639  della legge 147/2013, con il quale è stata istituita la nuova tassa 
sui rifiuti denominata TARI;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 651, 652, 668 della precitata legge gli enti locali devono applicare  la 
tassa comunale sui rifiuti denominata TARI  secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. 
n.  158/1999  o in  alternativa,  esclusivamente  per  gli  enti  locali  dotati  di  sistemi  di 
misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico,  prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);

-  l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 
ai  fini  della  determinazione della  tariffa,  i  comuni  approvano il  Piano Finanziario  degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi  
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione di Giunta Comunale in data 15.03.2017 è stata approvata la proposta 
di sottoporre al Consiglio comunale le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2017;

- ai sensi del comma 683  della precitata legge le tariffe della tassa  sui rifiuti da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti  della  quota  fissa  e  della  quota  variabile,  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi del comma 658 della precitata legge, alle utenze domestiche è assicurata una 
riduzione  per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 

-  ai  sensi  del  comma 654  della  precitata  legge  è  stata  redatta  l’allegata  proposta  di 
adozione delle  tariffe  del  tributo  comunale  sui  rifiuti,  per  le  utenze  domestiche  e  non 
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione di  
questo Consiglio nell'odierna seduta e delle banche dati dei contribuenti,  finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi  del servizio per l’anno 2017, in conformità a 
quanto previsto dal comma 654 della precitata legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare  
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione. I regolamenti  sulle entrate, anche se approvati  successivamente  
all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di  cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio  
dell'anno di riferimento”;
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Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Vista la deliberazione G.C. n. 37 in data 15.3.2017, con cui la Giunta ha approvato, tra 
l'altro, di proporre  al Consiglio Comunale di determinare per l’anno 2017 le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti denominata TARI indicate nel prospetto allegato B alla delibera 
medesima; 

Dato  atto  che le  deliberazioni  di  approvazione  delle  tariffe,  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni, nonchè i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle  
Finanze esclusivamente  per  ia  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  sul  sito 
informativo di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 
e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre;

Richiamato altresì l'articolo 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011;

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto  lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del 
consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;

Acquisiti sulla proposta i  pareri  favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

con votazione espressa per alzata di mano a seguito della quale si ottiene il seguente 
risultato: 

- presenti e votanti n. 16 componenti; 
- n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Cesaratto, Nicolini, Occhipinti e 
Prisciandaro)

DELIBERA

.1 di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti  denominata TARI 
come dal  prospetto  allegato A)  al  presente verbale,  che si  approva quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

.2 di  dare  atto  che ai  sensi  del  comma  666  della  precitata  legge  n.  147/2013 
sull’importo  del  Tassa  comunale  sui  rifiuti  si  applica  il  tributo  provinciale  per 
l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19  del  decreto  legislativo  30 
dicembre  1992,  n.  504,  in  base  all’aliquota  deliberata  dalla  Provincia  o  Città 
metropolitana;

.3 di dare atto che il verbale della presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi 
del comma 15 dell’articolo 13 del D. L. n. 201/2011,  al Ministero dell’economia e 
delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  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 
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previsione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano, al  
termine della quale si ottiene il seguente esito:

- Presenti e votanti n. 16 componenti;
- n. 12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Cesaratto, Nicolini, Occhipinti e 
Prisciandaro)

     DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e ss.mm.ii. art. 134 comma 4.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
CROCE MARIO ROMOLO Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente  

deliberazione viene consegnata  oggi  al  messo comunale  per  la  pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  come previsto dal combinato 

disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da  
separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA
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ALLEGATO B)

1) Utenze domestiche
TARIFFE 2017

Quota Fissa Quota Variabile

Nucleo familiare (€ / mq/anno) (€/anno)
1 componente 0,64 29,3
2 componenti 0,74 54,56
3 componenti 0,82 70,15
4 componenti 0,89 87,9
5 componenti 0,97 113,02
6 o più componenti 1,03 132,51

2) Utenze non domestiche
TARIFFE 2017

CATEGORIE ATTIVITA'
Quota Fissa Quota Variabile

(€ / mq/anno) (€/anno)

1 0,47 1,29
2 Cinematografi e teatri 0,35 0,99

3 0,6 1,66

4 0,89 2,47
5 Stabilimenti balneari 0,45 1,22
6 Esposizioni, autosaloni 0,4 1,11
7 Alberghi con ristorante 1,41 3,89
8 Alberghi senza ristorante 1,12 3,06
9 Case di cura e riposo 1,17 3,23

10 Ospedale 1,26 3,48
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,26 3,46
12 Banche e istituti di credito 0,65 1,78

13 1,16 3,21
14 1,3 3,58

15 0,7 1,94
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,56 3,51

17 1,28 3,53

18 0,96 2,67
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28 3,53

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80 1,86

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,77 2,13
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,82 18,84
23 5,69 15,69
24 Bar, caffè, pasticceria 4,65 12,8

25 2,37 6,53
26 1,85 5,11

27 8,42 23,18
28 Ipermercati di generi misti 1,94 5,36
29 Banchi di mercati generi alimentari 9,8 13,55
30 1,35 3,74

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

Campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi

Negozi abbigliamento, calzature, libri, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

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

Mense, birrerie, amburgherie

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

Discoteche, night club
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