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DELIBERAZIONE DI C.C. 

     N.  12  DEL  31.3.2017 

 

                         
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

TARI –ANNO 2017 
 

 

O R I G I N A L E   n.Reg.Pubbl. ________________ 

   

Adunanza  ordinaria di  1^ convocazione seduta pubblica  

L’ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE 

diemiladiciassette MARZO TRENTUNO 21.00 

 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE   

con l’intervento delle seguenti persone:  

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

GOZZINI GIUSEPPE  Presente 

BERTONI ALESSANDRO  Presente 

CLERICI RENZO  Presente 

DRAGONI FABIO  Presente 

CAPPELLETTI SONIA  Presente 

FERRARI FAUSTO  Assente 

SARTORI ALBERTO RAFFAELE  Presente 

FERRARI LUIGI  Assente 

MANTEGAZZA LUIGI  Presente 

BELLONI MATTIA  Presente 

DAVO' ALFREDO  Presente 

TOTALE     9    2 

 
 

 

 
Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUCA DELFRATE, constatata la legalità 

della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa alla  trattazione 

dell’argomento in oggetto. 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GIUSEPPE GOZZINI DOTT. GIANLUCA DELFRATE 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno                              all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIANLUCA DELFRATE 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il 

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MARZATICO ANGELA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 

di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE Favorevole E RILASCIA, 

AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MARZATICO ANGELA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000) 
 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   DOTT. GIANLUCA DELFRATE 
 

 E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3^ 
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   DOTT. GIANLUCA DELFRATE 
 

 

                      
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

TARI –ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO in particolare, l’art. 1 L. 147/2013: 
1) il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 
2) 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 che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09.07.2014 con la quale è stato designato quale 

Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone 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” e che è opportuno stabilire il numero massimo di 

rate possibili per agevolare il contribuente; 
 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

VISTO  che con Decreto Milleproroghe ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

Previsione al 31 Marzo 2017; 
 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11     in data odierna dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2017, che qui si allega, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 6521 della L. 147/2013 che prevede che, le tariffe del nuovo 
tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di 
tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non 

domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 
utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa  ha individuato nei 

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999; 
 



CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo 

per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 
prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da 

coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e 
massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa 

rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico amministrativo che la giurisprudenza 
ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 

evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 
10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in 

atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un 
obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della 

disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle 
singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 

sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela 
degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» 

(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
 

RICHIAMATE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l’Elaborazione delle 
tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le quali nella parte 

Terza “LE TARIFFE” prevedono che sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una 
classificazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere 

ostacoli ad introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenze previste solo per i 
comuni al di sopra di tale livello; e che quindi questo ente al fine di procedere ad una più equa 

distribuzione dei costi ed a una corretta classificazione delle attività svolte sul territorio intende 
applicare la tabella prevista per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

 
CONSIDERATO che l’art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 

2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di 

gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini 

territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»; 
 

VISTO l’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 

dal 01 gennaio dell’anno di riferimento; 
 

RICHIAMATA la circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad 
oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”;  
 

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 1° comma del 

Dlgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 



3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 

213, espresso dal responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari; 
 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso 
dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, I° comma e 147bis del 

D.Lgs. 267/2000; da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, 
convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000;  

 
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente resi  

 
 

DELIBERA 

 

1. Di  determinare  per l’anno 2017 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come ai prospetti 
allegati; 

 
2. Di dover fissare il numero di rate per i versamenti del tributo di cui trattasi e le loro scadenze, come 

di seguito specificato: 

 1^ RATA  31 LUGLIO  2017 acconto  

 2^ RATA 31 DICEMBRE 2017 saldo o unica soluzione 
 

3. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da 
parte del Comune, avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti; 

 
4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017;  

 
5. Di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente 

deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 

6. Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al 

MEF; 
 

7. Di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invia di cui al combinato disposto dall’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, 
convertito dalla L. 214/2011; 

 
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 

 
 

 
 

 



SUCCESSIVAMENTE 

 

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli, legalmente resi  

 

DICHIARA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


