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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 12 del 13/04/2016 

 

 

OGGETTO: TARI APROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2016 

 

L'anno 2016, addì  tredici del mese di aprile  alle ore 21:00, nella  Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

BRAMBILLA SILVANO SI  MANGIAGALLI GIUSEPPE SI  
BULLA PAOLO SI  FORMENTI WALTER SI  

MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  TRESOLDI LAURA  SI 
PIRA ERMANDO SI  MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  

HARB MARCO OMAR SI  GALLINA RICCARDO SI  
MORINI ROCCO ANTONIO SI  POLLASTRI MAURO SAMUELE  SI 

GUARNERI SANTE SI     
 

Presenti : 11      Assenti: 2 
 
 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott. Fortunato Napoli il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Silvano Brambilla dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco – Presidente illustra brevemente l’argomento specificando che viene applicata una 
diminuzione del 2% sulle tariffe 2015. 
 
Aperto il dibattito interviene il Consigliere Comunale di minoranza (Lega Nord) Sig. gallina 
Riccardo il quale chiede a quanto ammontino i crediti insolventi e se questi siano dovuti a 
mancati pagamenti o se invece il Comune non li ha chiesti. 
 
Risponde il Sindaco - Presidente 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione riportata in calce;  
 

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi 
dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

 

PRESENTI 11 

VOTANTI  11 

 
CON 9 VOTI FAVOREVOLI E 2 CONTRARI (Mauri, Gallina)  
 

 

D E L I B E R A 

 
 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 14 del 07/04/2016 , riportata in calce.  
 
 
Successivamente,  
 

 

PRESENTI 11 

VOTANTI  11 

 
CON 9 VOTI FAVOREVOLI E 2 CONTRARI (Mauri, Gallina)  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

D E L I B E R A 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegata Proposta N° 14 del 07/04/2016  

 

OGGETTO: TARI APROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2016 

 

  Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata 
istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con 
decorrenza 1.1.2014; 
 
Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/7/2014;  
 
Considerato che in concomitanza all’approvazione del bilancio di Previsione anno 2016 è 
necessario procedere all’approvazione delle tariffe per l’anno corrente;  
 
che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario in 
corso di approvazione e presente nell’ o.d.g.; 
 
Visto il piano finanziario di cui al precedente odg. che prevede un costo complessivo di 
Euro 728.031,40 (IVA inclusa); 
 
considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di 
soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i 
coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo 
complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe 
per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) 
indicate negli all. A), e B), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie 
definite negli  stessi allegati; 
 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante 
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le 
spese sostenute per l’esecuzione del servizio; 
 

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria 
dell’ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 
 
Vista la L.208/2015 “legge di stabilità 2016” 
 
 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per 
le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti 
(TARI) nell’importo totale di € 728.031,40 di cui al piano finanziario approvato al 
precedente odg. 
  



Di applicare alle tariffe vigenti  per le utenze domestiche e non domestiche della tassa 
rifiuti una riduzione del 2% (comprese le tariffe giornaliere) per l’anno 2016 come  indicate 
negli allegati A), B) alla presente deliberazione; 
 
Di stabilire la riscossione di questo tributo in due rate come da normativa vigente. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della necessità che le 
aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Silvano Brambilla 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Dott. Fortunato Napoli 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 

  


