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COMUNE DI BALLABIO 
Provincia di Lecco 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  18   del  29-04-2016 

 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti 
- TARI -  determinazione delle rate e delle scadenze di versamento 
del tributo - anno 2016 - 

 

 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano: 

 
CONSONNI ALESSANDRA P SECCHI MASSIMILIANO P 

CRIMELLA BARBARA P SCALA DOMENICO P 

BUSSOLA GIOVANNI BRUNO P LOMBARDINI GIUSEPPINA P 

CONSONNI ANNA P CEDRO LUCIANO P 

LOMBARDINI MATTEO P INVERNIZZI RICCARDO AMERIGO A 

GATTINONI SARA P BIANCHI IVAN P 

LOCATELLI ANTONIO A   

 

presenti n.  11 - assenti n.   2 .   

E’ presente l’Assessore esterno Celestino Cereda. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa ANTONINA BARONE. 

Il SINDACO, dott. ssa ALESSANDRA CONSONNI, assunta la Presidenza ed accertato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine 

del giorno. 
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Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI 
-  determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo - 
anno 2016 - 

 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore al Bilancio 

Bussola il quale spiega che la TARI rimane invariata sia in relazione ai costi totali del servizio, 

tenuto conto dell’inflazione programmata, sia in relazione al metodo utilizzato per la 

determinazione delle tariffe.  

Informa quindi riguardo alle scadenze di pagamento specificando che, a differenza 

dell’anno scorso, la rata unica potrà essere versata entro la data di scadenza della seconda 

rata e non più della prima. 

 

Interviene a questo punto il consigliere Bianchi il quale chiede notizie in merito all’incontro con 

i commercianti di cui si era parlato in occasione della serata per l’avvio della raccolta del 

vetro “porta a porta”. 

 

Risponde l’assessore Cereda il quale spiega che l’incontro è stato fatto e, pur non essendoci 

stata la sperata presenza della gran parte dei commercianti, l’opinione dei partecipanti è 

bastata per riuscire ad impostare la raccolta nella maniera adeguata, raccolta che viene 

effettuata il mercoledì, ogni quindici giorni. 

Conclude affermando che l’iniziativa è stata ben accolta, a prescindere dalla presenza alla 

riunione e che l’Amministrazione è soddisfatta dell’adesione e del risultato. 

 

Dopo di che 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali;  

 l’imposta unica comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 i commi 641 e 642 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della 

TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva; che la tassa risulta 

dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Vista la disciplina della TARI contenuta nei commi da 641 a 668  e da 682 a 704 dell’art. 1, della 

L. n. 147/2013; 

Visti  in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
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 il comma 650  in base al quale la TARI è  corrisposta in base a tariffa commisurata ad 

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 il comma 651 che stabilisce  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; 

 il comma 683 in base al quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della 

TARI 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; 

 il comma 704 che ha disposto l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito 

nella L. n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

Richiamata la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15  in data odierna ; 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “la tariffa è composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 1, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica; 

 

Atteso che  l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

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;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.07.2015 avente ad oggetto 

“Approvazione piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI -  determinazione 

delle rate e delle scadenze di versamento del tributo - anno 2015”; 

 

Esaminato l’allegato piano finanziario, per l’anno 2016, corredato dall’apposita relazione, 

come previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 

 

Esaminate le tariffe risultanti dal predetto piano; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del suddetto piano finanziario e delle tariffe 

allegate alla presente deliberazione; 

 

Visto l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito 

nella L. n. 68/2014, il quale prevede che il comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

 

Ritenuto  di stabilire, per l’anno 2016, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi 

le seguenti scadenze: 

 rata 1: 31.07.2016; 

 rata 2: 30.09.2016; 

 rata 3: 30.11.2016; 

o in un’unica soluzione con scadenza il 30.09.2016; 

 

Dato atto  
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 che l’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011 prevede che “a decorrere dall’anno 2012, 

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’art. 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”; 

 che l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 

16/2014, convertito in legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante 

inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

VISTI: 

 il decreto del Ministero dell' Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato in G.u. n.254 

del 31.10.2015) che ha rinviato al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016;  

 il decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016,  pubblicato sulla G.U. n. 55 del  

07 Marzo 2016  che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione al 30 Aprile 2016; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

con voti: otto favorevoli, tre contrari (Lombardini G., Cedro, Bianchi),  zero astenuti essendo 

undici i presenti e i votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare  l’allegato “Piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)  

per l’anno 2016 e suoi allegati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione; 

3. di approvare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti 

dall’allegato Piano finanziario; 

4. di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2016, sia effettuato in n. 

3 rate, aventi le seguenti scadenze:  

1. rata 1: 31.07.2016; 

2. rata 2: 30.09.2016; 

3. rata 3: 30.11.2016; 

o in un’unica soluzione con scadenza il 30.09.2016; 

 

con voti: otto favorevoli, tre contrari (Lombardini G., Cedro, Bianchi),  zero astenuti essendo 

undici i presenti e i votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs.18.8.2000 nr. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
 

Il SINDACO                 Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. SSA ALESSANDRA CONSONNI                    F.to DOTT. SSA ANTONINA BARONE 

 

 

 
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi 

a partire dal   19-05-2016  

 

 

 
Copia conforme al documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
 
Ballabio, lì  Il Segretario Comunale 

  

 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
 

[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 
[X] Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT. SSA ANTONINA BARONE 

 


