
     
 

 
 
N.10         COPIA 
 

DEL 05-04-2016 
 
 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: TARI: approvazione Piano finanziario, tari ffe e scadenze anno 2016.  

 
L'anno  duemilasedici addì  cinque del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in Seduta Pubblica i componenti il Consiglio Comunale 
 
VOLPATI ANDREA  P VAI DAVIDE P 
CARCANO PIERO P VOLPATI MARIA RITA  P 
COCCHETTI SIMONE CLAUDIO  P DELFRATE GIANFRANCO  P 
DECEMBRINI DOMENICO P PIAZZA ANGELO  A 
DI NARDO ROBERTA  A GUATTEO MARIAROSA  P 
PALLADINI ANNA MARIA  P ANDREOLI MATTEO  P 
PESENTI CAMPAGNONI ARCANGELO  P   

 
Assessori esterni
LATTARINI CRISTINA  P   
PAPARELLA ERIKA  P   

Presenti n.  11  
Assenti n.   2.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Schiapacassa Antonia il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. COCCHETTI SIMONE 
CLAUDIO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
Comune di Cassolnovo 

 
Provincia di Pavia 
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IL PRESIDENTE 

 
Cede la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi Cristina LATTARINI per l’illustrazione del  punto 
all’ordine del giorno.  
 
L’Assessore Cristina LATTARINI  dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere di minoranza Gianfranco DELFRATE  osserva che a differenza  di quanto affermato 
dall’assessore  e cioè che è rimasto tutto invariato rispetto all’anno precedente , a lui non risulta così  
Si passa quindi ad analizzare il contenuto del piano finanziario ed in particolare le pagine 29, 30 e 31 e 
si rileva che la pagina 29 in mano ai consiglieri di minoranza differisce da quella in possesso 
dell’assessore. 
Si procede a consegnare ai consiglieri di minoranza la pagina 29 esposta dall’assessore e quindi la 
seduta viene sospesa alla ore 21,35 (contrari Vai e Volpati Maria Rita) e riprende alle ore 21,45. 
 
Il Consigliere DELFRATE  fa rilevare  che la pagina 29 in suo possesso è errata e si dichiara pertanto 
perplesso su tutto il piano finanziario da lui esaminato,  in quanto prende atto che i dati non 
corrispondono a quelli a lui trasmessi. 
 
Il Consigliere GUATTEO dichiara che  il compito della minoranza  già e’ difficile di per sé e quindi si deve 
porre più attenzione a ciò che viene loro trasmesso , perché altrimenti  rischiano di doversi  concentrare 
su aspetti di forma e non su quelli di sostanza che sono molto più importanti. 
 
Il Consigliere di minoranza Gianfranco DELFRATE  fa rilevare che vorrebbe avere la tabella corretta  e 
poi si dichiara  contrario alla scelta che si è percorsa di aumentare alcune categorie delle utenze non 
domestiche.  
  
Il SINDACO ribadisce che la  differenza di documenti lamentata riguarda solo la  tabella a pagina 29. 
 
Si passa alla votazione  
 
Con la seguente votazione Consiglieri presenti n. 11 
voti favorevoli n. 8 
voti contrari n. 3  (Delfrate, Guatteo. Piazza) 
astenuti =            

Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
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innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

 
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 
 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati; 

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 
e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

DATO ATTO  che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile  
2016; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla approvazione del Piano Finanziario 
per l’anno 2016 che  si allega sotto A) per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, nonché delle relative  tariffe applicabili ai fini TARI  sempre per l’anno 2016;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, ha previsto che  la riscossione della TARI è effettuata in un numero di rate e 
con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI: 

 
 1^ RATA  ACCONTO 

 
31 MAGGIO 

2^ RATA  ACCONTO 30 SETTEMBRE 

 
SALDO 

 
30 NOVEMBRE  
 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 31 MAGGIO 

 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Revisore Unico in merito alla presente proposta; 
 
ACQUISITO l’allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della 
proposta di presente delibera espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dai 
Responsabili competenti; 
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DELIBERA 

1) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016 che  si allega sub A per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché le relative  tariffe applicabili ai fini 
TARI  sempre per l’anno 2016;  

2) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione al  tributo TARI: 

 
 1^ RATA  ACCONTO 

 
31 MAGGIO 
 

2^ RATA  ACCONTO 30 SETTEMBRE 

 
SALDO 

 
30 NOVEMBRE 
 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 
31 MAGGIO 
 

     
 

3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 
 

4) di dare atto che le  tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, 
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Successivamente con voti n. 8 favorevoli, contrari n. 3  (Delfrate, Guatteo. Piazza), astenuti =,  resi in 
forma palese, il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COCCHETTI SIMONE CLAUDIO F.to Schiapacassa Antonia 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …………………….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno 29-04-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo, 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Schiapacassa Antonia 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Schiapacassa Antonia  

 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale e che diviene esecutiva in data            ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Schiapacassa Antonia 

 






















































































