
  

 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

Provincia di Piacenza 

 
COPIA 

 
 

Delibera N.    21 Data 25/06/2015 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) PER 
L’ANNO 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di  giugno alle ore  21 e minuti  00,  nella sala consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
pubblica. 
 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
MERLI LUIGI  CONSIGLIERE   X  
BIANCHINI FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  
SCABINI WALTER  CONSIGLIERE   X  
MOZZI GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
DRAGHI RENATA  CONSIGLIERE   X  
LUPPI ANTONIO  CONSIGLIERE    X 
MARCHI PATRIZIA  CONSIGLIERE   X  
FRASSINELLI MICHELE  CONSIGLIERE    X 
Totale  11   2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA ELENA MEZZADRI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale 
 
Il sig. PASQUALI ROBERTO , in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto; 



  

Delibera C.C. n. 021 del 25/06/2015  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIU TI 
(TARI) PER L’ANNO 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la 
Legge di stabilità 2014 (Legge 147 del 27.12.2013) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorr enza al 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 d i servizi 

comunali; 
 

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
� IMU (imposta municipale propria), componente patrim oniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abita zioni 
principali; 

� TASI (tributo servizi indivisibili), componente ser vizi, 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 sma ltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
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 dicem bre 2011, n. 
214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei co mmi 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legg e di stabilità 
2014): 
� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica C omunale); 
� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi o 

rifiuti); 
� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi  

indivisibili); 
� commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e 

TASI); 
 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 dell a Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
� 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’arti colo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune dete rmina la 



  

disciplina per l’applicazione della IUC, concernent e tra 
l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività c on 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. l’individuazione di categorie di attività produt tive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obietti va 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifi uti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’inte ra 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

� 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bil ancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur bani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competen te a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della  TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai s ensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività no nché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

� 688. Il versamento della TASI e della TARI è effett uato, in 
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 4 46 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si ap plicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quant o 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pa gamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pag amento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il num ero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di n orma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche diff erenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque c onsentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Con decreto del direttore generale del Dipart imento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze , sentite la 
Conferenza Stato-città e autonomie locali e le prin cipali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabi lite le 
modalità per la rendicontazione e la trasmissione d ei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, d a parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni  e al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e d elle 
finanze; 

� 689. Con uno o più decreti del direttore generale d el 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo mia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Ag enzia 
delle entrate e sentita l’Associazione nazionale de i comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento,  
assicurando in ogni caso la massima semplificazione  degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e pr evedendo, 



  

in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impos itori; 

� 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatt a eccezione 
per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 ch e è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del s ervizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

� 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 de l decreto 
legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertament o e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai co mmi 667 e 
668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’ann o 2013 la 
gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché l a gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai  soggetti 
ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il s ervizio di 
accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che a pplicano 
la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con 
proprio regolamento, le modalità di versamento del 
corrispettivo. 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del de creto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:  
� disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il q uale 
dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il ter mine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di c ui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all ’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissat a da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferime nto”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del dec reto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approva zione del 
bilancio di previsione; 
 



  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  
previsto dai Regolamenti si rinvia alle norme legis lative inerenti 
l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Lug lio 2000 n. 
212, “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della norm ativa regolanti 
la specifica materia; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà espressa dal com ma 691 
della Legge di stabilità 2014; 
 
RICHIAMATA a tale proposito la deliberazione di Consiglio Com unale 
n. 25 del 29.04.2014, avente ad oggetto “TASSA RIFI UTI (TARI) - 
Definizione del numero delle rate di versamento, re lativa scadenza 
e riscossione per l’anno 2014. Affidamento della ge stione della 
TARI ad IREN EMILIA SPA e contestuale approvazione del relativo 
disciplinare”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espres si dal 
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49  del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di ma no su n. 11 
consiglieri presenti, votanti n. 11, n. 2 astenuti (Renata Draghi 
e Patrizia Marchi); 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrat e e 
sostanziale del dispositivo del presente provvedime nto. 

 
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente 

TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 quale 
allegato A) al presente atto. 

 
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 201 5 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), quale allegati B) e C) del 
presente atto. 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione entra  in vigore, 

ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 /2006, 
il 1^ gennaio 2015. 

 
5. di inviare la presente deliberazione al Minister o 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle f inanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, d el 



  

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque ent ro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
6. Stante l’urgenza di procedere in merito, di dich iarare il 

presente atto, con separata unanime votazione, 
immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, de ll’art. 
134 del Decreto Leg.vo 267/2000.  

 
 



  

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO  
F.to DOTT.SSA ELENA MEZZADRI 

 
*************************************************** ********************************************* 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
Bobbio, lì 24/08/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 

ESECUTIVITA' 
 
� La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data  essendo 

trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 
18.08.2000 n.267; 

 
Bobbio, lì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
f.to Pietro Rocca 

 
  
*************************************************** ********************************************* 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bobbio, lì 24/08/2015 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Pietro Rocca 
 
 
*************************************************** ********************************************* 

 


