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COMUNE di CESARA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

n. 10 del 26/04/2016 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta chiusa al pubblico 

 
 
Oggetto: TRIBUTO TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - 

TARIFFE - NUMERO DI RATE  E SCADENZE.           
 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL  PRESIDENTE  

F.to Bonfanti Erika 

IL SEGRETARIO 

F.to  Regis Milano Dr. Michele 

 
E’ copia conforme all’originale 

Addì, 29/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

REFERTO  di  PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario,  che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

comunale on-line per  di 15 giorni consecutivi ai 

sensi art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.e.i.. 

 

 dal       29/04/2016 
 

al        14/05/2016 

 

Addì.  29/04/2016  
                       IL  SEGRETARIO 

 

                                F.to Regis Milano Dr. Michele 

 

 

CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva 

 

il 26-apr-2016 

  

ai sensi dell’art.134,, TUEL. 

 

 

 

                                 IL  SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di  aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

01) BONFANTI ERIKA Presidente X       

02) FALDA LEONARDO Consigliere X       

03) PIAZZA PIETRO Vice Sindaco X       

04) PEROLINI ANTONELLA Consigliere X       

05) BONFANTI GIANCARLO Consigliere X       

06) DE LUCIA PIERO Consigliere X       

07) ANDREOLI STEFANO Consigliere X       

  TOTALI 7 0 

 

             Assiste il Segretario comunale, Sig. Regis Milano Dr. Michele, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  qualità di   Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2014 (Legge di Stabilità 2014) 

è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su 

due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) 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. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 07 del 20.05.2014 con la quale veniva adottato il Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, concernente tra l’altro la TARI e specificatamente : 

1) criteri di determinazione delle tariffe, 

2) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 

3) disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4) disciplina di eventuali riduzioni, 

5)  individuazione di categorie di attività produttive. 

Richiamata la delibera C.C. n. 10 del 27.07.2015 con la quale sono state determinate le tariffe per 

l’anno 2015; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 in base al quale "il termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è stato prorogato dapprima al 31/03/2016 e successivamente con Decreto del 

Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 è stato ulteriormente 

differito al 30/04/2016. 
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Visto il vigente P.T.PC. approvato con DGC n. 7 del 26/01/2016; 

 

Dato Atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici ompetenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale; 

 

Tenuto conto delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016. 

Visto che è stata predisposta una bozza di Piano Finanziario con l’individuazione delle relative tariffe, 

tenuto conto dei seguenti elementi : 

- indirizzi e obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale,  

- conformità ai dati contabili forniti  del gestore dei rifiuti  

- obbligo di copertura totale del costo del servizio 

- correlazione tra il costo del servizio e l’effettiva produzione dei rifiuti in risposta alle 

normative comunitarie.  

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano finanziario e delle aliquote TARI nella 

seguente misura: 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte variabile  

€. / MQ 

Totale tariffa  

€./  MQ 

0 (non residenti) 0,45 1,35 

1 0,45 1,35 

2 0,50 1,40 

3 0,60 1,50 

4 0,70 1,60 

5 o più 

0.90 

0,80 1,70  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Ct Descrizione 

Tariffa parte 

fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte 

variabile 

€. / MQ 

Totale tariffa 

€. / MQ 

B 
Uffici, Scuole, Istituzioni 

Religiose 
1,30 0,40 1,70 

C Negozi 1,65 0,40 2,05 

D 
Stabilimenti ed edifici 

industriali 
1,30 0,40 1,70 

E Alberghi, bar, ristoranti, circoli 1,90 0,40 2,30 

Preso Atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 
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213;  

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il Piano Finanziario Tari con la conferma delle relative tariffe per l’anno 2016 e 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Tariffa parte fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte variabile  

€. / MQ 

Totale tariffa  

€./  MQ 

0 (non residenti) 0,45 1,35 

1 0,45 1,35 

2 0,50 1,40 

3 0,60 1,50 

4 0,70 1,60 

5 o più 

0.90 

0,80 1,70  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Ct Descrizione 

Tariffa parte 

fissa  

€. / MQ 

Tariffa parte 

variabile 

€. / MQ 

Totale tariffa 

€. / MQ 

B 
Uffici, Scuole, Istituzioni 

Religiose 
1,30 0,40 1,70 

C Negozi 1,65 0,40 2,05 

D 
Stabilimenti ed edifici 

industriali 
1,30 0,40 1,70 

E Alberghi, bar, ristoranti, circoli 1,90 0,40 2,30 

 

2) Di definire per l’anno 2016 il versamento in numero 3 (tre) rate con  scadenza, nei mesi di 

settembre – ottobre - novembre (pagamento in un’unica soluzione mese di ottobre); 

3) Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di Cesara mediante 

modello di pagamento unificato – F/24 , di cui all’art. 17 del D.Lvo 9.07.1997, N. 241; 
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4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;  

5) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 

  

Successivamente, 

 Su proposta del Sindaco Presidente, 

 Stante l’urgenza,  

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al 

bilancio di previsione 2016, in approvazione in questa stessa seduta. 

 

***************** 

 

 

 

 


