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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  14 del  14.07.2017 
 

 

 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE  DEGLI  AGGIORNAMENTI  DEL  

PIANO FINANZIARIO  DELLA  'TARI'  DEL COMUNE DI MARZIO (VA). 

ANNO 2017.APPLICAZIONE  DELL'ART.  193,  COMMA 3, ULTIMO 

PERIODO DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II.        
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1222 del 08/07/2017 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Volpi Anna Maria, Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 14 del 14.07.2017 

 

 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE  DEGLI  AGGIORNAMENTI  DEL  PIANO 

FINANZIARIO  DELLA  'TARI'  DEL COMUNE DI MARZIO (VA). ANNO 

2017.APPLICAZIONE  DELL'ART.  193,  COMMA 3, ULTIMO PERIODO DEL 

D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II.        
 

 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione posta al punto n. 

4  dell’Ordine del giorno, avente ad oggetto “Esame ed approvazione degli aggiornamenti  del 

Piano Finanziario della “TARI” del Comune di Marzio (VA). Anno 2017. Applicazione dell’art. 

193, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.”.   

Il Sindaco chiarisce che ai sensi del citato art. 193, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 e ss.mm.ii. “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”. 

Il comma 2 dell’art. 193 del T.U.E.L. prevede quale termine ultimo di modifica delle tariffe,  in 

deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la data del 31 Luglio.  

Concluso il proprio intervento e  constatata l’assenza di richieste di chiarimento da parte dei 

Consiglieri Comunali presenti in sala, il Presidente del Consiglio  dichiara aperta la votazione sulla 

proposta di deliberazione, posta al n. 4 dell’ordine del giorno.   

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                             

-  presenti n.  8  (OTTO); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- voti contrari n.  0 (ZERO); 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;  

 

CHIARITO che con decorrenza dal 1 gennaio 2014 è stata istituita – per effetto dell’art.  1, commi 

639/704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) -  l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi : 

a) il primo è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

b) il secondo presupposto è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Tra le componenti della IUC -  oltre all’IMU, che rappresenta la componente patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - ed alla  TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) costituente la componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali – rientra anche la TARI (Tributo servizio rifiuti). 

La TARI è la componente servizi,  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RICHIAMATE:  
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18 Luglio 2015, avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione del Piano Finanziario TARI. Approvazione delle tariffe per l’anno 

2015”;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31 Maggio 2016, esecutiva ai sensi di 

legge, recante “Presa d’atto del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per 

l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ex art. 1, comma 26 della Legge 

28/12/2015, n. 208. Conferma aliquote IMU e TASI. Conferma dei contenuti della 

Deliberazione Consiliare n. 17 del 18 Luglio 2015, avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione del Piano Finanziario TARI. Approvazione delle tariffe per l’anno 2015””; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 Aprile 2017, avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione degli aggiornamenti del Piano finanziario della TARI del Comune 

di Marzio (VA). Anno 2017”;  

 

PRECISATO che rispetto alla richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 Aprile 

2017, avente ad oggetto “Esame ed approvazione degli aggiornamenti del Piano finanziario della 

TARI del Comune di Marzio (VA). Anno 2017”  il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Ufficio XIII°, 

con propria Nota del 16/06/2017,  trasmessa a mezzo PEC  ed acquisita in pari data al protocollo 

comunale al n. 1094   ha ravvisato delle criticità – in termini di  mancato rispetto dei termini entro i 

quali l’atto consiliare in questione è stato deliberato rispetto  al termine  ultimo differito per l’anno 

in corso (31/03/2017) ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario  -  chiedendo 

spiegazioni al  Comune e, comunque,  invitando l’Ente ad annullare d’Ufficio ai sensi della Legge  

07/08/1990, n. 241  la citata Deliberazione Consiliare  n. 6/2017;  

 

RICHIAMATA la Nota prot. 1100 del 19/06/2017 a firma del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario di questo ente, avente ad oggetto “Riscontro alla Nota del 16/06/2017 del 

Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione 

tributaria e federalismo fiscale  Ufficio XIII”, trasmessa, in pari data,  al MEF;   

 
PRESO ATTO che nella seduta consiliare odierna, è stata adottata la Deliberazione Consiliare n. 

13, dichiarata immediatamente eseguibile e  avente ad oggetto “Annullamento d’ufficio ex art. 21 

nonies  della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.  della Deliberazione  del  Consiglio Comunale  

n. 6  del 28 Aprile 2017 recante “Esame ed approvazione degli aggiornamenti del Piano 

finanziario della TARI del Comune di Marzio (VA). Anno 2017”; 

    

VISTO l’art. 193, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del 

quale “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data di cui al comma 2”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 8 del 28 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;  

 

RITENUTO  per l’anno 2017 di  dare applicazione rispetto alla TARI  al citato art. 193, comma 3, 

ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; e ciò al fine di  assicurare il “ripristino degli equilibri 

di bilancio”. 

 

PRECISATO che  il  Piano tariffario TARI  2017 – che viene di fatto approvato sic et simpliciter 

con la presente proposta di deliberazione -  è lo stesso di quello oggetto di approvazione con l’atto 

consiliare n. 6/2017. 

In particolare, il Piano tariffario TARI  prevede come Parte fissa un importo  pari ad € 19.700,00  e 

per la Parte variabile un importo di  € 45.400,00.                                                                              
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Rispetto al Piano tariffario TARI 2015 – confermato per il 2016 con la richiamata Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 31 Maggio 2016 – si registra  per l’anno 2017 un incremento per la 

Parte fissa pari ad  € 1.095,00 Euro millezeronovantacinque virgola zero zero).  

Rispetto al Piano tariffario TARI 2015 – confermato per il 2016 con la richiamata Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 31 Maggio 2016 – si registra  per l’anno 2017 un incremento per la 

Parte variabile pari ad € 9.700,00 (Euro novemilasettecento virgola zero zero); 

Conseguentemente, il “Totale dei costi”, pari cioè alla somma dei “Costi fissi” e dei “Costi 

variabili” è di  € 65.100,00 (Euro sessantacinquemila virgola zero zero)  mentre per l’Esercizio 

finanziario precedente così come anche per il 2015  ammontava ad  € 54.305,00 (Euro 

cinquantaquattromila virgola zero zero). 

Si registra, in sostanza, per l’anno 2017 rispetto al 2015 e al 2016  un aumento complessivo del 

“Totale dei costi” pari ad € 10.795,00 (Euro diecimilasettecentonovantacinque virgola zero zero); 

 

RITENUTO,  per quanto concerne i termini di scadenza del pagamento della TARI,   di confermare 

per l’anno 2017  il pagamento del tributo di cui trattasi  in complessive due rate, in misura pari 

ciascuna ad ½ del dovuto;  prevedendo,  come già statuito dal punto 4 ter della citata Deliberazione 

consiliare n. 7 del 31 Maggio 2016 che il pagamento dell’Acconto avvenga entro il mese di 

Settembre mentre    il pagamento del “Saldo/Conguaglio” avvenga entro il mese di Dicembre; 

 

PRECISATO che la soluzione, oggetto della presente proposta di deliberazione, è stata,  

comunque,  già rappresentata dal Segretario Generale ai vertici del MEF, che anche in 

considerazione delle motivazioni, contenute nella richiamata Nota Prot. 1100 del 19/06/2017 a 

firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente  non hanno potuto che 

prendere atto delle criticità oggettive – che verrebbero a sussistere in assenza degli 

aggiornamenti da adottare con la presente proposta -  e condividere la soluzione, di seguito 

riassunta: 

a) adozione dell’annullamento d’ufficio  della Deliberazione consiliare n. 6 del 28 Aprile 

2017; 

b) adozione degli aggiornamenti al Piano TARI  ai sensi  e per gli effetti dell’art. 193, 

comma  3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. negli stessi termini, già deliberati 

con il citato atto consiliare n. 6/2017; 

c) trasmissione al  Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle finanze, 

sia della Deliberazione consiliare recante l’annullamento d’ufficio  della Deliberazione 

consiliare n. 6 del 28 Aprile 2017 sia del presente provvedimento; 

  

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione:  

1)  è stato acquisito – ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. -  

ed inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole 

dell’Organo di revisione Economico-Finanziaria; 

2) sono stati acquisiti ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito 

in legge n. 213/2012; 

DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:  

 

1)  di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 193, 

comma 3 del T.U.E.L. -  gli aggiornamenti al Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 
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servizio gestione rifiuti)  per l’esercizio finanziario 2017, che, in un’ottica di completezza e 

trasparenza viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di precisare, in particolare, che per l’anno 2017 si registra rispetto al 2015 e al 2016  un aumento 

complessivo del “Totale dei costi” pari ad € 10.795,00 (Euro diecimilasettecentonovantacinque 

virgola zero zero); 

3)  di confermare  per l’anno 2017 la rateizzazione del  versamento  per la TARI, fissando al 30 

Settembre 2017 il termine di scadenza del pagamento dell’Acconto e al 31 Dicembre 2017  il 

termine di scadenza del pagamento del Saldo/Conguaglio; 

4)  di chiarire che l’importo di ciascuna delle due rate di cui al punto n. 3 è fissato in ½ di quanto 

dovuto;    

5) di precisare,  analogamente a quanto avvenuto per l’anno 2016,   che  il versamento  - di quanto 

dovuto dagli utenti per il tributo di cui trattasi  - al Comune di Marzio  deve essere effettuato 

utilizzando il  Modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 

(Modello  F/24); 

6) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’invio tempestivo della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze;  

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio   per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                       

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così  come modificato 

dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

-  presenti n.  8 (OTTO); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- voti contrari n.  0  (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI 

AGGIORNAMENTI  DEL PIANO FINANZIARIO DELLA “TARI” 

DEL COMUNE DI MARZIO (VA). ANNO 2017. 

APPLICAZIONE DELL’ART. 193, COMMA 3, ULTIMO 

PERIODO DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II. 
 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 08/07/2017  

                                                                                           Il Responsabile dei Servizi 

                                                                                          F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

15.07.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 192/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 14.07.2017.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


