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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 29/12/2017 ALL'OGGETTO 

"TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2018"  REVOCA      
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00 in Arona nella sede del 
Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           

MONTI Federico X       BROVELLI Laura X       

AUTUNNO Chiara Maria X       BONETTI Paola X       

GRASSANI Marina X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.       X 

PEVERELLI Claudio X       MUSCARA’ Antonino       X 

POLO Friz Matteo       X TRAVAINI Alessandro X       

MARINO Tommaso X       TORELLI Carla X       

MAZZA Monia  X       CAIRO Ferruccio Sandro X       

RIZZI Arturo X       FURFARO Antonio X       

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 29/12/2017 

ALL'OGGETTO "TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  

ANNO 2018"  REVOCA           
 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 27 Maggio 2014, con la quale è stata istituita e fatta 
propria l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina IMU – TASI – TARI e 
contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento ai  sensi di quanto stabilito dai commi 
da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
ss.mm.ii.; 
 
Visti I commi 651 e 652 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che stabiliscono che la TARI 
è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e la tariffa stessa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 
 
Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone 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; 
 
Atteso che con propria deliberazione n. 75 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato 
il piano finanziario per l’anno 2018, redatto dal Consorzio Medio Novarese; 
 
Ricordato che con propria deliberazione n. 76 del 29/12/2017 sono state adottate le tariffe della 
componente TARI conseguenti all’approvazione del richiamato piano finanziario con applicazione 
del “metodo normalizzato” ovvero mediante l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate al 
D.P.R. 158/1999, nella misura minima consentita; 
 
Dato atto che con successiva deliberazione del C.C. n. 80 in pari data è stato approvato il Bilancio 
per il triennio 2018 – 2020; 
 
Ricordato che la questione riguarda la disciplina fissata dal comma 652 dell’articolo 1 legge 
147/2013, la norma che definisce i confini di manovra della podestà tariffaria dell’ente locale che, 
nel rispetto del principio inquinatore-pagatore, può applicare i criteri del comma 651 che fa rinvio al 
DPR 158/99 ovvero, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile vecchia tarsu); 
 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 il legislatore, da qualche anno, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ha concesso la possibilità di adottare  i coefficienti 
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del DPR n. 158/99, con valori inferiori ai minimi 
o superiori a massimi ivi indicati del 50%, compresa la possibilità di non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, e più precisamente i coefficienti per la 
determinazione della parte variabile e della parte fissa delle utenze domestiche; 
 
Atteso che detta facoltà, presente da qualche anno, sembrava esaurirsi con il 31 dicembre 2017 
con conseguente obbligo per i comuni di rientrare nei range di cui sopra; 
 



Evidenziato che la legge di bilancio per l’anno 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale  in data 29 dicembre 2017, ovvero il giorno stesso dell’approvazione delle sopra 
menzionate deliberazioni, ha introdotto, invece, in ultima battuta, la facoltà, anche per l’anno 2018, 
di derogare all’approvazione dei suddetti coefficienti e di conseguenza consentendo il 
mantenimento della tariffazione determinata per l’anno 2017, a sua volta determinata avvalendosi 
delle precedenti deroghe analoghe; 
 
Valutato, pertanto, potersi revocare le nuove tariffe a favore del mantenimento anche per l’anno 
2018 delle medesime in vigore nell’anno 2017, ritenute di maggior equità fiscale in assenza di una 
organizzazione del servizio che consenta la puntuale verifica delle quantità dei rifiuti prodotti dalle 
utenze domestiche aronesi e tenuto altresì in evidenza che in ogni caso le  tariffe di cui trattasi 
sono articolate in modo differente a seconda delle numero degli occupanti con riferimento al 
principio di “chi inquina, paga” e secondo il cosiddetto “criterio medio ordinario”; 
 
Richiamato al riguardo il disposto di cui all’art. 1, comma 169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno” 
 
Dato atto che per l’anno 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 
marzo 2018; 
 
Evidenziato che l’applicazione delle tariffe TARI già in vigore nell’anno 2017 e prorogate nell’anno 
2018 consentono in ogni caso l’integrale copertura dei costi del servizio indicati nel Piano 
Economico Finanziario approvato, mantenendo la parità di spesa e gettito, non intaccando i relativi 
stanziamenti nel bilancio approvato; 
 
Atteso pertanto che si rende necessario revocare la deliberazione n. 76 del 29/12/2017 all’oggetto 
“TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2018”  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

 
Visto il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in 
ruolo presso il servizio “Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni"; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
 

D E L I B E R A 

 
per le causali indicate in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte per formarne parte 
integrante e sostanziale, di: 

1) revocare la deliberazione n. 76 del 29/12/2017 all’oggetto “TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2018; 

2) dare atto che per l’anno 2018 sono prorogate le tariffe adottate con la propria deliberazione n. 
68 del 28/12/2016, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, come da 
tabelle allegate; 

3) precisare che alla luce del Piano Economico Finanziario la parte fissa della tariffa è pari 
53,13% e la quota variabile risulta pari 46,87% della stessa; 

4) dare atto che è confermato quanto è stato approvato con il piano finanziario della gestione del 
servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, dal quale risulta un costo di € 2.303.866,93  e che 
detta somma sarà introitata alla tipologia 1.101 “Imposte tasse e proventi assimilati” piano 



finanziario di V livello “E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” Bilancio 
finanziario di previsione 2018 -2020 es. 2018;  

5) dare infine atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla Provincia, quantificabile in € 115.193,33 da iscrivere alla tipologia 
0200 - Entrate per conto terzi piano finanziario di V livello “E.9.02.05.01.001 - Riscossione di 
imposte di natura corrente per conto di terzi" Bilancio finanziario di previsione 2018 -2020. 

Successivamente;      

       
Attesa l’urgenza di provvedere; 

 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per da modo agli uffici di 
predisporre quanto occorre per il pagamento della prima rata della TARI nei termini previsti. 
 
 

“””””””””””””” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 29/12/2017 ALL'OGGETTO 

"TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2018"  

REVOCA           

 
 
Numero proposta: 42/2018 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 28/03/2018 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 29/03/2018 



“”””””””””””””””””””””””” 
 

La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente 
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente 
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).  

 
Il Cons. Travaini anticipa che si asterrà dalla votazione della proposta, pur ritenendo questo 

metodo di applicazione della tariffa migliore rispetto a quello approvato nel mese di dicembre e 
condividendo la scelta di tutelare le famiglie più numerose e quelle che possiedono immobili di 
piccole dimensioni. Tuttavia, considera necessari dei correttivi per non penalizzare le abitazioni più 
grandi, laddove vi abita una sola persona, in vista dell’applicazione del metodo normalizzato, ciò al 
fine di trovare altresì un migliore punto di equilibrio fra queste istanze e rendere la tassa 
effettivamente commisurata ai rifiuti prodotti. 
 

 

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che 
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli  13 
Voti contrari               / 
Astenuti      1 (Travaini)  
 
 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito 
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti: 

Voti favorevoli  14 
Voti contrari              / 
Astenuti     / 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta 
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Maurizio Luongo 
Elaborazione dati: Rag. Maurizio Luongo 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
All'originale firmato digitalmente 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott.ssa Monia MAZZA 

firmato digitalmente 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Corrado ZANETTA 
firmato digitalmente 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

  

   

                                                                                                  


