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Nr.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TARI 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Copia 

 
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco   SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

SEGNA Carlo  Consigliere   SI 

BOSIO Lorenzo  Consigliere   SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere   SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere   SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere   SI 

TOSATO Luciana  Consigliere   SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere   SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere   SI 

PROVVIDI Stefano  Consigliere   NO 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere   SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione introduttiva del Consigliere Claudio Adolfo Vincenzi; 

Udita la richiesta di chiarimenti del Consigliere Michele Ruggiero in relazione al gettito TARI ove 
risulta un discostamento di circa € 10.000,00 fra l’importo evidenziato nel piano finanziario e quello 
nella rispettiva voce delle entrate del bilancio di previsione 2016-2018 in esame stasera in un 
successivo punto all’ordine del giorno; 

Udita l’assicurazione del Sindaco Giovanni Resteghini che provvederà alle opportune verifiche 
presso gli uffici; 

Visti: 
� l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, 
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

� le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i 
quali disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI); 

� il comma 704 della Legge 147 del 27.12.2013 che abroga l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 
201 convertito, con modificazioni, in Legge 22.12.2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dal 01.01.2013; 

� il D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n.68, che ha 
modificato la disciplina della TARI; 

Considerato che l’art. 1 della Legge n. 147/2013, al comma 651, ha confermato il disposto della 
legge n. 228/2012 art. 1 comma 387 che aveva sancito lo stabile riferimento alla metodologia 
contenuta nel D.P.R. n. 158/99 in materia di tariffe per la copertura dei costi del servizio di igiene 
ambientale; 

Visto il disposto del D.P.R. n. 158/1999 il quale prevede che “1. ai fini della determinazione della 
tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del 
ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma 
degli interventi necessari;  b) il piano finanziario degli investimenti;  c) la specifica dei beni, delle 
strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o 
all'affidamento di servizi a terzi;  d) le risorse finanziarie necessarie;  e) relativamente alla fase 
transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 
sui rifiuti.  3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali 
deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al 
piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e 
le relative motivazioni.  4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.”;  

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione; 



 

Dato atto che il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione è composto dalle seguenti 
parti: 

a) premessa; 
b) gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale; 
c) relazione al piano finanziario 
d) obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2016 
e) analisi dei costi relativi al sevizio e piano finanziario 
allegato 1) scheda CG – costi operativi di gestione 
allegato 2) scheda CC – costi comuni 
allegato 3) scheda CK – costi d’uso del capitale 
allegato 4) prospetto riassuntivo e ripartizione costi fissi e variabili 
allegato 5) sviluppo della formula 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.07.2014 con la quale si 
approvava il di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

Dato atto che il tasso di inflazione programmata stabilito per l’anno 2016 risulta essere pari al 1%; 

Ritenuto di quantificare nello 0,1% il recupero di produttività per l’anno 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 di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio 
Tributi e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;       

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti nove favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Consiglieri Michele Ruggiero, Francesco 
Toniolo e Nicolò Raimondi), essendo dodici i presenti, voti espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il Piano Finanziario allegato composto dalle seguenti parti: 
a. premessa; 
b. gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale; 
c. relazione al piano finanziario 
d. obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2016 
e. analisi dei costi relativi al sevizio e piano finanziario 

allegato 1) scheda CG – costi operativi di gestione 
allegato 2) scheda CC – costi comuni 
allegato 3) scheda CK – costi d’uso del capitale 
allegato 4) prospetto riassuntivo e ripartizione costi fissi e variabili 
allegato 5) sviluppo della formula  

Successivamente, a seguito di separata votazione 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese, essendo dodici i presenti 
e votanti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del d. lgs. n. 267/2000. 



 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 29/04/2016 
 
 

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TRIBUTI 

Giovanni Resteghini 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 29/04/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Daniela Rosini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
f.to Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICAZIONI 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 13/05/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 28/05/2016. 

Bisuschio, lì 13/05/2016   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/05/2016 al 28/05/2016 è divenuta esecutiva il giorno 
29/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 28/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 13/05/2016 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

Lucia Giordani 
 

 
 
 
 

 


