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COMUNE DI VERDELLO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di Prima convocazione seduta  

 

OGGETTO: TARI 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO , TARIFFE E MODIFICA 
ART. 31 D REGOLAMENTO IUC 

L’anno  duemilaquindici addì  nove del mese luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati 
a seduta i consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 

 Presenti/Assenti 
LUCIANO ALBANI SINDACO Presente 
CLAUDIA CONTI CONSIGLIERE-ASS.RE Assente 
ANDREA BERGAMINI CONSIGLIERE Assente 
MARZIO MARACANI CONSIGLIERE-ASS.RE Presente 
DONATELLA PEZZOLI CONSIGLIERE-ASS.RE Presente 
ALESSANDRO SESSANTINI CONSIGLIERE Presente 
ALESSANDRO VEDOVELLO CONSIGLIERE Presente 
LEONARDO DELLERA CONSIGLIERE-ASS.RE Presente 
GIANBATTISTA ESPOSITO CONSIGLIERE Presente 
RITA ROVARIS CONSIGLIERE Presente 
LIVIA MOSSALI CONSIGLIERE Presente 
FABIO MOSSALI CONSIGLIERE Presente 
ROBERTO BOI CONSIGLIERE Presente 
 Presenti   11  

Assenti    2 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. Vittorio Fortunato il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi il Sig.  LUCIANO ALBANI (Presidente del Consiglio 
Comunale) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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. 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 

a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio 

Comunale approvare le relative tariffe 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe 

sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il 

Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 

regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 

dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 



CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi. 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 

e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 

utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una 

variabile. 

DATO ATTO che  il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio 

Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) anno 

2015 per complessivamente costi pari ad  € 732.574,00; 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 

della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 

comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 328.688,00 

imputabili ai costi fissi mentre per € 403.886,00  sono imputabili ai costi variabili. 

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità 

di rifiuti prodotti dalle due tipologie di utenze è fissata in kg. 1.984.398,90 per le utenze 

domestiche e in kg 1.623.599,10 per le utenze non domestiche. 

VISTO che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad 

€328.688,00, è suddiviso in € 196.489,69 riferibili alle utenze domestiche ed € 132.198,31 alle 

utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, 



pari ad euro 403.886,00 è suddiviso in € 241.443,05 attribuibili alle utenze domestiche ed € 

162.442,95 a quelle non domestiche. 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 

previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel 

capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto 

conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, 

delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e ritenuto di modificare 

l’articolo 31 D relativamente alla scadenza delle due rate Tari ;  

CONSIDERATO di posticipare la scadenza delle due rate, dall’attuale 16 maggio e 16 settembre alla 

nuova scadenza  16 settembre  e 16 dicembre,  onde consentire l’applicazione delle tariffe nei 

termini previsti dall’approvazione del bilancio preventivo;  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 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 fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 



ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica contabile e copertura finanziaria allegati al presente atto 
espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL 267/2000 e dell’art.6 del 
regolamento recante la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliaren.3 del 
31/01/2013;  

ACCERTATO  che l’’intervento dei consiglieri comunali risulta integralmente trascritto nei 
resoconti della seduta consiliare ; 

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Mossali Livia, Mossali Fabio, Rovaris e Boi) espressi per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)di approvare  l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione 

Rifiuti) anno 2015; 

 

3)di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 

 

4)di modificare l’articolo 31 D riscossione del regolamento IUC posticipando la scadenza del 

versamento delle due rate Tari al 16 settembre e  16 dicembre di ogni anno 

 

5)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti 

(Mossali Fabio – Mossali Livia – Rovaris e Boi)  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

 

 



 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è 
stata pubblicata in copia all’albo pretorio il giorno 14-07-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14-07-2015 al 29-
07-2015 
 

Il Segretario comunale 
(DOTT. Vittorio Fortunato) 

 

Addì 14-07-2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio  
Atto non soggetto al controllo 
 

Il Segretario comunale 
(DOTT. Vittorio Fortunato) 

 
 
Addì_____________________________ 
 

 

Il Presidente Il Segretario comunale 
 ( LUCIANO ALBANI) (DOTT. Vittorio Fortunato) 

_____________________________ 
 

___________________________ 








