
COPIA 

 
COMUNE DI TORRE PALLAVICINA 

(Provincia di Bergamo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 DEL 23/03/2016  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.  

 
 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di marzo alle ore 20:15 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 
     
 All’appello risultano: 
 

Nome e Cognome qualifica PRESENTE ASSENTE 

MARCHETTI ANTONIO 
GIUSEPPE 

Presidente X  

AMBROGGI OMAR Consigliere X  

VITTORE SOLDO Consigliere  X 

SUARDI DIEGO Consigliere X  

BETTINELLI MOIRA Consigliere X  

MORO GATTINI LORENZO Consigliere X  

OTTONI MIRIAM Consigliere X  

 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Donato Cima, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Marchetti prof. Antonio Giuseppe, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

Totale presenti: 6  
Totale assenti: 1   



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 DEL 23/03/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Introduce l’argomento l’Assessore Ambroggi Omar. 

 

PREMESSO che: 

1. l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e 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; 
 

2. il comma 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la 

componente tassa sui rifiuti (TARI); 
 

3. il comma 651, dell’art. 1, della legge succitata, che dispone che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

4. l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che 

prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 
 

5. la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per 

l’applicazione della tassa e  del  Piano  Finanziario,  approvati  in  questa  seduta  

dal  Consiglio  Comunale,  finalizzata  ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 

654, della Legge n. 147/2013; 
 

RITENUTO altresì : 

1. di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e quelle 

non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione pari al 

70% per le utenze domestiche e al 30% per le utenze non domestiche; 

 

2. di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso 

criterio previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in 



quanto non è ancora stato adottato un sistema di rilevazione della quantità di 

rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente e non è possibile commisurare la 

quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati 

dati statistici; 
 

VISTI: 

1. l’art.  27  comma  8  della  Legge  n.  448/2001,  secondo  il  quale  il  termine  

per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e le deliberazioni sulle entrate, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

2. il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014, che ha stabilito, per l'anno 

2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 
 

                                                             DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2016 le tariffe della TARI istituita dall’art. 1, comma 639, 

della legge n. 147/2013, come da allegato al presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 

n. 504, in base ad aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi del comma 666, dell’art. 1, 

della legge n. 147/2013; 
 

3. di dare atto che le tariffe sopra citate decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000,  con 
voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 23/03/2016  
 
 

 
Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 

 
Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

Torre Pallavicina, li 14/03/2016  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
F.to  Dott.ssa Ghislandi Elisa  

 

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile. 
 
 
Torre Pallavicina, li 14/03/2016  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Dott.ssa Ghislandi Elisa  
 

 

 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue, 
 

IL SINDACO 
F.to Marchetti prof. Antonio Giuseppe  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Donato Cima 

 
 
_________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Addì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Donato Cima  

 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                per il 
decorso di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 
18/08/2000 n. 267 .  
Addì,                                                                   

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dr. Donato Cima 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Torre Pallavicina,   31/03/2016  

Il Segretario Comunale  

Dr. Donato Cima  

 






