
COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

OGGETTO:

GORINI MARA Presente PERFETTO TOBIA Assente

CROCI MAURO Presente

D'ALESSIO PASQUALE Assente BOTTAZZI ALFREDO Presente

GARZONIO CARLO ALBERTO Presente

RIUNDI ROMEO Presente AZZONI ALESSANDRO Presente

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Delib. del 28-04-2016

RECH VALERIO Presente

VAVASSORI MARIO

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Assessori esterni:

Presente

BRIANZONI UMBERTO Presente

VIGANO' ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Iannuzzi DOTT.SSA Maria Filomena, la quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor CROCI RAG. MAURO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Presente

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito

di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  in

Prima convocazione in seduta pubblica

Risultano:



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DEGLI ARTICOLI 49 E 147bis DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile e amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Barneschi Rosella

______________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA il Vicesindaco Mario Vavassori illustrando il Piano Economico Finanziario del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2016, comunicando che le tariffe sono
rimaste invariate rispetto all’anno precedente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

RICHIAMATA   la   propria   deliberazione   n.   7   del   21/05/2014   relativa   all’approvazione
del Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC) comprendente il regolamento della TARI e la
modifica introdotta all’art. 10 con  successiva deliberazione   n. 19  del  11/06/2015;

ATTESA  la  necessità  di  approvare  il  Piano  Finanziario  da  cui  si  evince  il  costo  del
servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti che deve essere integralmente coperto con i proventi
delle tariffe a carico degli utenti del servizio;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2016 da cui si evince un costo globale del servizio pari a
Euro   473.564,56 coperto  integralmente  con  l’applicazione delle  tariffe  allegate  al  Piano
Finanziario stesso;
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TENUTO CONTO che ricorre la necessità di integrare le norme del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Capitolo 3 componente TARI come segue:

all’art. 14 dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis “Le relative tariffe sono definiteA.
secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di
commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che
garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’art. 14
della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai
minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle
allegate al D.P.R. 158/1999.”;

all’art. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3bis “Rimane tuttavia ferma la possibilitàB.
per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse
categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999,
ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento
rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe
relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono
asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di
riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici
operative accessorie.”

DATO ATTO altresì che
per effetto dell’intervenuta sostituzione dell’art. 17bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 operata
dall’art. 9 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156 è stato introdotto anche per gli
Enti locali l’istituto del reclamo e della mediazione, quale condizione per la proposizione
del ricorso innanzi alle commissioni tributarie, per il quale occorre individuare il soggetto
responsabile del relativo procedimento;
per l’Agenzia delle Entrate la struttura incaricata dell’istruttoria del reclamo e della
mediazione deve essere diversa e autonoma rispetto da quelle che curano l’istruttoria degli
atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori, tra i quali i Comuni, tale disposizione si
applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
il soggetto incaricato dell’istruttoria dei procedimenti di reclamo e di mediazione in materia
tributaria deve essere in possesso di specifiche competenze oltre che di peculiari idoneità
professionali ed accademiche, ed essere incardinato nella struttura organizzativa dell’ente
stesso;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI sopra espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267;

Il Presidente mette in votazione il presente punto, con voti espressi  in forma palese, per alzata di
mano:
presenti n. 9 – astenuti n. 2 (Consigliere Azzoni e Bottazzi) -  votanti n. 7- voti favorevoli n. 7;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale
del presente atto:
DI APPROVARE il “Piano Finanziario” relativo alla TARI  per  l’anno  2016  unitamente  ai1.
prospetti  “Simulazioni Tariffarie 2016” con  l’indicazione  delle  tariffe  da  applicare
suddivise per utenze domestiche e non domestiche, allegati alla presente;
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DI STABILIRE,  in  conformità  all’art.  34  del  Regolamento,  esclusivamente  per  l’anno2.
2016,  la scadenza  delle  due  rate  al  31/05/2016  e  al  30/10/2016  in  ragione  del  50%
ciascuna  con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2016;

DI MODIFICARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)3.
Capitolo 3 componente TARI come segue:

all’art. 14 dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis “Le relative tariffe sono definiteA.
secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di
commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che
garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’art. 14
della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai
minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle
allegate al D.P.R. 158/1999.”;

all’art. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3bis “Rimane tuttavia ferma laB.
possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile
delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al
D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai
massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di
determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli
immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla
tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre
rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.”

DI DESIGNARE  quale  funzionario  Responsabile  del  Tributo  TARI  il  Responsabile del4.
Servizio Tributi   Dott.ssa Rosella Barneschi ,   precisando   che   sono   attribuite   al   predetto
responsabile funzioni e poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale
connessa a tale tributo come previsto dall’art. 1 comma 692 della legge 27/12/2013 n. 147;

DI DESIGNARE altresì quale funzionario Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti di5.
reclamo e di mediazione in materia tributaria, per lo specifico tributo oggetto della presente
deliberazione, il  Responsabile del Servizio Tributi  Dott.ssa Rosella Barneschi ,   precisando
che   sono   attribuite   al predetto responsabile funzioni e poteri per l’esercizio dei procedimenti
di reclamo e mediazione previsti dall’art. 17bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Tributi l’emissione degli6.
atti conseguenti per dare compiuta attuazione  alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE  telematicamente  la  presente  al  Ministero  dell’Economia  e  Finanze7.
entro  30 giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo
per l’approvazione del bilancio di previsione;
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SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi  in forma palese, per alzata di mano:
presenti n. 9 – astenuti n. 2 (Consigliere Azzoni e Bottazzi) -  votanti n. 7- voti favorevoli n. 7;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CROCI MAURO F.to Iannuzzi Maria Filomena

_______________________________________________________

N.  257 registro pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.sumirago.va..it di questo Comune il giorno _______05-05-2016_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.  n.267/2000 e articolo 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009.

Lì, _______05-05-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iannuzzi Maria Filomena

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______05-05-2016_______

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Rosella Barneschi

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line sul sito del
Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, _______16-05-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Iannuzzi DOTT.SSA Maria Filomena
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