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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  6   Del  28-04-2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI. 

 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21:30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria 

 

Risultano: 
 

Antonino Lo Verso Presente Sindaco 

Giovanni Bulla Presente Consigliere 

Luca Artuso Presente Consigliere 

Jessica Piccinini Presente Consigliere 

Silvia Gabba Assente Consigliere 

Luca Marioncini Presente Consigliere 

Christian Comini Presente Consigliere 

Andrea Gabba Presente Consigliere 

Luciano Villani Presente Consigliere 

Silvano Firpo Presente Consigliere 

Nicoletta Negri Presente Consigliere 

Totali Presenti   10 

Assenti    1 

 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Guazzi DOTT. Andrea. 

 

Il Sig.  Antonino Lo Verso , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata la necessità di predisporre lo schema di bilancio di previsione 2016 e che per lo 

stesso è necessario approvare il piano finanziario della TARI con le relative tariffe; 
 

Visto l’art. 1della legge n. 147 del 27.12.2013 che: 

 con il comma 639 istituisce, a decorrere dall’1.1.2014, il tributo sui rifiuti 

(TARI) in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 

 al comma 704 abroga l’art. 14 del DL. 6.12.2011 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 dall’1.1. 2013; 

 
 
 
 Accertato, altresì, 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. 158/1999 in materia di tariffe per la 

copertura dei costi del servizio di igiene ambientale; 
 
 

Visto il disposto del D.P.R. 158/1999: 

 la tariffa di riferimento rappresenta, come detto all’art. 2, comma 2, 
“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
determinazione della tariffa da parte degli enti locali”, al comma 1, in modo 
da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”, 

 l’art. 3, comma 2, specifica che 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 ai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, 

 l’art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, determinata ai sensi 

dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica, 

 l’art. 8 prevede per la definizione delle tariffe l’approvazione del Piano 

finanziario; 

 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe divise per categoria di utenza che 
consentono la copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2016; 

 
 

Visto il piano finanziario TARI approvato con la precedente deliberazione C.C. n. 5 

del 28.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma 

del dlgs n. 267 del 18.8.2000, come modificato con l’art. 3, comma 2 punto b) del DL n. 

174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012; 
 

   Con n. 7 voti, n. 3 voti contrari (Firpo, Negri, Villani), resi nelle forme di legge  

 

 



D E L I B E R A 
 
 

Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, le tariffe del tributo TARI per l’anno 

finanziario 2016 come da prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

 

Con successiva separata votazione, unanime favorevole resa nelle forme di legge, il 

Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la proposta di delibera di cui all’oggetto; 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto. 

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.to ANDREA PICCININI 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Antonino Lo Verso F.to  Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 18-05-2016         e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi e cioè fino al 02-06-2016 

 

Lì,  18-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

 

□  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________, ovvero 10 giorni 

dopo la pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Avversa la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni 

 

Lì,  29-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Andrea Guazzi 

 

 


