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Comune di Muzzano 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017           

 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove e 

minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco Sì 
2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco Sì 
3. JANNO VALERIA - Assessore Sì 
4. MARCHETTI ROMANO - Presidente Sì 
5. GHIRARDI Davide-Consigliere No 
6. CAPPELLI EMILIANO - Consigliere Sì 
7. NICOLO GIOVANNI - Consigliere No 
8. PEDRAZZO RENATA - Consigliere Sì 
9. PIPITONE DIEGO - Consigliere Sì 
10. DELZOPPO FRANCO - Consigliere Sì 
11. BORRIONE ISABELLA - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Dr. Roberto Favario. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE N. 36 DEL 19.12.2016 RELATIVA A: 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017           

  
ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECR. LEG.VO 
N. 267/00 IN ORIGINALE FIRMATI Ai sensi dell’art49, 1° comma del DLGS 267/2000, 
come sostituito dal DL 174/2012 convertito in L. 213/2012.  
Regolarità tecnica: Si esprime parere Favorevole  
                                                                             

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(LO MANTO dr.ssa Nicoletta)  

 
Ai sensi dell’art49, 1° comma del DLGS 267/2000, come sostituito dal DL 174/2012 
convertito in L. 213/2012. Attesta inoltre di avere accertato preventivamente che il 
programma del conseguente pagamento è compatibile con il finanziamento di Bilancio e 
con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lett.a) del DL 78/2009 convertito in l. 
102/2009  
 
Regolarità contabile: Si esprime parere Favorevole 
                                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (LO MANTO dr.ssa Nicoletta) 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
CONSIDERATO CHE con la L.20/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di TARI è 
stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e 
con possibilità di estendere anche agli anni 2016- 2017 le agevolazioni fissate per i 
Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 
 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come 
già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, 
prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in  
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è  sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
 
RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, 
attenersi a quelle sopra citate anche per l’anno 2017; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 14, con cui sono state approvate le 
Aliquote TARI  per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 
208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla 
L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l’applicazione del 
medesimo 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, con disposizioni la cui 
applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 
27 L. 208/2015; 
 
CONSIDERATO che la previsione di cui all’art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica 
alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle 
sue possibili variazioni; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
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; 
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, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella 
determinazione delle tariffe TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati; 
 
RICHIAMATA  la delibera C.C.  n. 31 del 19.12.2016 avente come oggetto “Modifica 
regolamento iuc-componente tari”  
 
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; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2017;  
 



RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per 
l’anno 2017 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente 
tenuto conto di quanto sopra esplicitato 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili 
di servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.49,1comma del tuel 267/2000 e ss.mm.ii;  
 
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0,  astenuti n. 0 su n.9 consiglieri presenti e n.9 
votanti in forma palese e per alzata di mano  
 
 
 

DELIBERA 
 
 

• di approvare ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in 
diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  
 

• di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2017;  
 
 

• di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto 
 

• di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 2 
RATE, con SCADENZA nei mesi di luglio - �dicembre e nei seguenti termini:  
31/07/2017 
31/12/2017 

  

• di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

�dell’economia e delle finanze  Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto come segue. 
Muzzano, lì 10/01/2017 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Favario Roberto                               dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

_________________________________________________ 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubblicazione n. 16 
Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Muzzano, lì 10/01/2017 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 

_________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che: 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
□ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                             , essendo trascorsi 
dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
□ la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla 
data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 
(oppure) ______________________________________________________________ 
 
Muzzano, lì 19/12/2016 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto come segue, in originale. 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Roberto Favario     F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 

 
_________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubblicazione n. 16 
Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Muzzano, lì 10/01/2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

_________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 
 
La presente è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Muzzano, lì 10/01/2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Lo Manto dr.ssa Nicoletta  
_________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che: 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
□ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                    , essendo 
trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 □ la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla 
data suddetta e che contro 
    di essa non sono pervenute opposizioni. 
(oppure) ______________________________________________________________ 
 
Muzzano, lì 10/01/2017 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 
 

 
 
 


