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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 13

in data  28/04/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E COEFFICIENTI TASSA RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2016. APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di  Aprile alle ore 18:00  nella Sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente

CARRARA PAOLO Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente

CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente

MURERO SIMONA Consigliere Presente

VITALI MARCO Consigliere Presente

BERTOCCHI ANGELO Consigliere Presente

GRIGIS ENRICO Consigliere Presente

MAGONI VIRGINIA Consigliere Presente

GHILARDI GIANLUCA Consigliere Presente

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ZAPPA PAOLO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 

nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

     Premesso che i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 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 di servizi comunali.

La IUC é composta da:

- IMU (Imposta Municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (Tributo Servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

     Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 

14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 

(Tares);

     Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 

n. 147/2013:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

     Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 con la quale é stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

     Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, 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 L. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 

della legge n. 388/2000, 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'art. 1, 

comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, 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 entri locali, é 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'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;
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    Visto il piano finanziario predisposto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'art. 9 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 dal quale risulta una spesa complessiva pari 

ad euro 604.368,27 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

     

     Rilevato che per l'anno 2016 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario, 

pari ad euro 604.368,27 viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR compongono la 

parte fissa e la parte variabile;

    Vista la tabella delle tariffe utenze domestiche e non domestiche come da allegato B che si 

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

    Atteso che, con decreto del Ministero dell'interno, è stato differito al 30 aprile 2016 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL 

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

Visti:

•• il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Affari 

Finanziari ai sensi dell'art. 49  comma 2  del D. Lgs. n. 267/2000;

•• la legge di stabilità n. 208 del 28.12/2015;

•• gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D. L.gs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8  contrari n. 3 (Ghilardi, Bertocchi A. e Grigis E.)  astenuti nessuno, 

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;

2)  Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016 - Allegato A;

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto - Allegato B;

4)  Di stabilire per l'anno 2016 che il pagamento avvenga in due rate scadenti il 30 settembre ed 

il 30 novembre;

5) Di inviare la presente deliberazione 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.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8  contrari n. 3 

(Ghilardi, Bertocchi A. e Grigis E.)  astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

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

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea 

tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 26/04/2016

Il Responsabile di Settore

f.to RAG. PAOLA MAGONI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 

dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 26/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

f.to DOTT. DIEGO BERTOCCHI f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/05/2016 , ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 

267/2000.

Addì, 19/05/2016

Il  Segretario Comunale

f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge al'Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 134 del T.U. D.Lgs. 

267 del 18.8.2000

Addì, 28/04/2016

IL Segretario Comunale

f.to DOTT.  PAOLO ZAPPA

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 19/05/2016

IL Segretario Comunale

DOTT.  PAOLO ZAPPA

  










