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DELIBERA NUMERO 8 DEL 13/02/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  
 

Oggetto : 

TARI 2017 - DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DEL NUMERO 

DELLE RATE E DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI, AI SENSI DEL 

COMMA 688/689 DELLA L. 147/2013.  

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 , 

nella casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X 
 

PLATTO FABIO X 
 

TIRONI SIMONA X  MACULOTTI PATRIZIA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  QUARESMINI ITALO X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  UBOLDI DAVIDE X  

SANTI FAUSTO X  ZINI FRANCESCA X  

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  CADEI EBE X  

CHIARI FABIO X  PATERLINI DOMENICO  X 

BOSIS PAMELA X     
 

   
Totali 16 1 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/02/2017 – PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: TARI 2017 - DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DEL NUMERO 

DELLE RATE E DELLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI, AI SENSI DEL COMMA 

688/689 DELLA L. 147/2013. 

 

Il punto n. 7 all’ordine del giorno “TARI 2017 - Determinazione delle scadenze e del numero delle 

rate e della disciplina di versamenti”, viene discusso unitamente al punto  n. 3 all’ordine del giorno 

“Addizionale comunale IRPEF - Conferma delle aliquote e delle esenzioni per l’anno 2017”, al 

punto n. 4 all’ordine del giorno “Conferma delle aliquote e comunicazione di scadenze TASI per 

l’anno 2017”,  al punto punto n. 5 all’ordine del giorno “Conferma delle aliquote e comunicazione 

scadenze IMU per l’anno 2017” ed al punto n. 6 all’ordine del giorno “Approvazione del piano 

finanziario del 2017 per il settore rifiuti secondo i criteri del Decreto del Presidente della 

Repubblica n.158”. 

La discussione, trascritta e verbalizzata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

13/02/2017, di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno Addizionale comunale IRPEF - Conferma 

delle aliquote e delle esenzioni per l’anno 2017”, si intende qui interamente riportata per costituire 

parte integrante della presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 30 dicembre 2002 veniva 

istituita nel Comune di Travagliato (BS) la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in 

sostituzione della tassa, ai sensi del D. Lgs. 22/97, affidandone la gestione alla A.S.T. s.p.a., azienda 

totalmente partecipata dal Comune; 

- conseguentemente furono deliberate:  

- l’istituzione della Tariffa T.I.A. in sostituzione della tassa T.A.R.S.U.; 

- il Piano Finanziario di copertura del costo del servizio nella misura del 70%; 

- il Regolamento di applicazione della tariffa; 

- l’affidamento del servizio alla società A.S.T. Spa con decorrenza 01/01/2003; 

 

Considerato che per il periodo 01/01/2003 - 30/06/2007 il servizio fu gestito e organizzato secondo 

il metodo c.d. tradizionale a cassonetto e che la copertura del servizio, prevista, appunto, al 70%, 

rimase invariata sino all’introduzione del nuovo sistema di raccolta a “porta-porta”, avvenuta in data 

1° luglio 2007; 

 

Appurato che è stata dunque istituita la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D.L. n. 

201 del 2011, condizione quest’ultima che consente al soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, a norma del successivo comma 31, di applicare e riscuotere la tariffa;  

 

Dato atto che l’Azienda Servizi Territoriali S.pa. gestisce l’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani di 

Travagliato, compresa la riscossione della tariffa, e che, pertanto, spetta alla stessa l’obbligo di 

predisporre il relativo Piano Finanziario da sottoporre al Comune al fine di permettere ad esso la 

determinazione delle tariffe che definiscano il grado di copertura del servizio; 

 

Visto l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 



 

214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) 

di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata sino all’anno 2012 considerato l’art 1 comma 

639 della L. 147/2013 che abroga la T.A.R.E.S. ed istituisce la IUC, con particolare riferimento 

all’istituzione della T.A.R.I.;  

 

Vista la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del di approvazione del Piano 

Finanziario, predisposto da AST SpA, per l’anno 2017; 

 

Preso atto della nota prot. 1715/2017 nella quale AST fornisce proposte circa le possibili date di 

scadenza della TARI per l’anno 2017, allegata alla presente; 

 

ritenuto di fissare per l'anno 2017 la riscossione annuale della TARI in 3 rate, aventi le seguenti 

scadenze: 

- PRIMA RATA IN ACCONTO con scadenza di pagamento al 24/06/2017; 

- SECONDA RATA IN ACCONTO con scadenza di pagamento al 31/10/2017; 

- TERZA RATA A SALDO con scadenza di pagamento al 28/02/2018. 

 

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Amministratori 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di disporre, per l'anno 2017, la riscossione in 3 (tre) rate del Tributo Comunale sui Rifiuti e 

sui Servizi - TARI - con le seguenti scadenze: 

- PRIMA RATA IN ACCONTO con scadenza di pagamento al 24/06/2017; 

- SECONDA RATA IN ACCONTO con scadenza di pagamento al 31/10/2017; 

- TERZA RATA A SALDO con scadenza di pagamento al 28/02/2018. 

 

2. Di stabilire che la tariffa puntuale verrà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani – Azienda Servizi Territoriali Spa -; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

16 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 01/03/2017 al  16/03/2017  

 

Travagliato, li 01/03/2017  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti la Giunta (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 01/03/2017  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Travagliato,  01/03/2017  

 

 Il Segretario Comunale  

 Siciliano Dott. Domenico  

 

 

 


