
COMUNE DI MORTERONE 
Provincia di Lecco 

Sede distaccata a Ballabio  Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191 

C.F. 00548190131 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 05 Reg. Delib.      N. ............... Reg. A.P. 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE ALLA  

TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2017. 

 

 

 

 L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO ore 20.00 nella 

sede Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione. 

 

 Risultano: 

 

N. ord. Nomi Presente Assente 

1 INVERNIZZI ANTONELLA X  

2 INVERNIZZI MARCO X  

3 MICHETTI ERCOLE X  

4 DELL’ERA GIANPAOLO X  

5 MADELLA BENEDETTA GIUSEPPINA X  

6 ANGHILERI MARIO  X giustificato 

7 CORTI CESARE  X giustificato 

8 MANZONI PAOLO X  

9 BIFFI ELIANA X  

10 BASSANI ELENA X  

 TOTALE 08 02 

 

 E’ presente l’Assessore esterno Ziliotto Fiorenzo. 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina. 
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La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno: 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE RELATIVE ALLA  

TASSA RIFIUTI - T.A.R.I. - DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2017. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

 l’art. 1 della Legge del 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), come modificato 

dall’art.1, comma 14, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  

 l’Imposta Unica Comunale 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, escluse le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 i commi 641 e 642 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TARI 

è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; che la tassa risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

VISTA la disciplina della TARI contenuta nei commi da 641 a 668 e da 682 a 704 dell’art. 1, della 

L. n. 147/2013; 

VISTI in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 il comma 650  in base al quale la TARI è  corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651 che stabilisce  che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 

 il comma 683 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 
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che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità 

competente; 

 il comma 704 che ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 

L. n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica; 

ATTESO CHE l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, 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;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/03/2016 avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI - Determinazione 

delle rate e delle scadenze di versamento del tributo - anno 2016”; 

ESAMINATO l’allegato piano finanziario, per l’anno 2017, corredato dall’apposita relazione, 

come previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

ESAMINATE le tariffe risultanti dal predetto piano; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe allegate alla 

presente deliberazione; 

VISTO l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito 

nella L. n. 68/2014, il quale prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

RITENUTO di stabilire, per l’anno 2017, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

 rata 1: 30/06/2017; 

 rata 2: 30/09/2017; 

 rata 3: 30/11/2017. 

DATO ATTO altresì che è consentito il versamento in un’unica rata entro la scadenza del 

30/09/2017; 

VISTO l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (pubblicato in G.U. n. 304 del 

30.12.2016), convertito con modificazioni in Legge 27.02.2017, n. 19 (pubblicata in S.O. n. 14 

relativo alla G.U. n.49 del 28.02.2017) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, abrogando il comma 454 dell’art. 1, della 

L. 232/2016 che lo aveva rinviato al 28 febbraio 2017; 
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DATO ATTO: 

 che l’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno 2012, le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione”; 

 che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, 

convertito in Legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato; 

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 08 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1 - DI approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2 - DI approvare l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” - 

per l’anno 2017 e suoi allegati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

 

3 - DI approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti 

dall’allegato Piano finanziario: 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo Famigliare 
Quota Fissa 

(€/mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno per utenza) 

1 componente 0,280067 20,587926 

2 componenti 0,326745 36,700216 

3 componenti 0,360086 44,756361 

4 componenti 0,386759 52,812506 

 

B) Utenze non domestiche 
 

COMUNI fino a 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota Fissa 

(€/mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,104284 0,129377 

2 Alberghi con ristorazione 0,348700 0,437394 

3 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,577301 1,973995 
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4 - DI stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2017, sia effettuato in n. 

3 rate, aventi le seguenti scadenze:  

 rata 1: 30/06/2017; 

 rata 2: 30/09/2017; 

 rata 3: 30/11/2017. 

 

 

5 - DI dare altresì atto che è consentito il versamento in un’unica rata entro la scadenza del 

30/09/2017; 

 

 

6 - DI disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 

del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 la trasmissione in via telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi favorevoli essendo n. 08 i presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

Invernizzi Antonella 

 

 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Invernizzi Marco                                                            Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

 

 

CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[..] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

[X] dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Barone Dott.ssa Antonina 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 


