
 

 

 

COMUNE DI SENNA LODIGIANA 
Provincia di Lodi 

                          
                                              
 

DELIBERA C.C. N.   17     DEL   19 APRILE 2016 
COPIA 

ORIGINALE 

OGGETTO:   
 
 
Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per 
la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  ordinaria di PRIMA convocazione - seduta pubblica 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
     L'anno  DUEMILASEDICI  addì   DICIANNOVE  del mese di APRILE  alle ore 21,00  nella Residenza Municipale,    
con inviti diramati in data 13/04/2016 , si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 
                                                                                                 
 
 Presenti 

 
Assenti 

 
1  – PREMOLI FRANCESCO ANTONIO X  

2  - OLIVARI GABRIELE X  

3  – ANELLI ONORINO X  

4  – CARELLI MARIO X  

5  – SAMARATI STEFANO X  

6  – FACCHINI SILVIA MARIA ANTONIETTA  X 

7  – NEGRI SILVANO X  

8  – CERIOLI ALBERTA X  

9  – MOLINARI GIANMARIO X  

10 – RIBOLDI FRANCESCO GIUSEPPE X  

11 – REBUGHINI MAURO   X 
 
    

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.  
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Schillaci Maria Rosa. 

 
  Il Sig. Premoli Francesco Antonio nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,  
regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

 
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.08.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per 

la disciplina e l’applicazione della Tassa sui Rifuti (TARI); 
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché 
di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 
criteri definiti dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi 
che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti 
ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 
 Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 
641-666)  prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd: Metodo normalizzato),  
 

Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge 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; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per 
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

VISTI: 
• il D.M. 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 di differimento al 31 marzo 2016 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 
• il D.M. 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 Marzo 2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2016; 
 

Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario come formulata dal Responsabile del Servizio 
Tributi, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa Relazione accompagnatoria e ritenuto i 
suddetti documenti idonei ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999; 
 





 
 
 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene così sottoscritto: 
 
           IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Premoli Francesco Antonio                F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa 
                      
                                                                                  

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio  
Attesta 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale  di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
Dalla Residenza Comunale , _______________________ 

                                                                              Il Segretario Comunale Capo 
                                                                           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 
 
 

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

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 

dal  _________________________al ________________________ 
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. 

n. 267/2000) 
Dalla Residenza Comunale, ____________________ 

                                                                            Il Segretario Comunale Capo 
                                                                         F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 

 
 
 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 
(Art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000) 

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo 
Ufficio. 
 
Lì,                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 



Ritenuto di dovere provvedere all’approvazione dell’allegato piano finanziario quale atto prodromico 
all’approvazione del sistema tariffario TARI di cui all’art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 
 
 Ritenuto di dover provvedere, altresì, all’approvazione delle tariffe TARI, elaborate sulla base dell’allegato 
Piano Finanziario, tariffe che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio; 
 

Viste le previsione agevolative contenute nel Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed 
all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662-665 della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del 
vigente Regolamento della Tassa Rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%; 
 

 Visto l’art. 24, comma 3 del Regolamento per l’applicazione della TARI il quale testualmente  dispone: “Fatta salva la possibilità 
per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti 
sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;  

 
   Ritenuto alla luce di quanto previsto dall’art. 24, comma 3,  del regolamento sopra indicato per quanto concerne le modalità di 
riscossione della TARI per l’anno in corso di procedere alla riscossione del tributo in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 31 Luglio 
2016 (1.a rata) e 30 Settembre 2016 (2.a rata); 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 

VISTI: 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni; 
- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

 
Con voti  n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Riboldi Francesco e Molinari Gianmario), tutti gli altri favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1) costituisce atto prodromico e presupposto per l’approvazione 

del sistema tariffario alla TARI di cui all’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013; 
 

3) Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della TARI: 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA QF 

€/mq. 

QV 

nucleo 

Abitazione civile nucleo da 1 componente 0,36 59,76 
Abitazione civile nucleo da 2 componenti 0,43 139,43 
Abitazione civile nucleo da 3 componenti 0,47 179,27 
Abitazione civile nucleo da 4 componenti 0,50 219,12 
Abitazione civile nucleo da 5 componenti 0,53 288,84 

Abitazione civile nucleo da 6 o più componenti 0,57 338,63 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA QF 

€/mq. 

QV 

€/mq. 

TOTALE 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 1,11 1,51 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,52 1,46 1,98 
3 Stabilimenti balneari 0,30 0,83 1,13 
4 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,66 0,89 
5 Alberghi con ristorante 0,85 2,33 3,18 
6 Alberghi senza ristorante 0,62 1,74 2,36 
7 Case di cura e riposo 0,79 2,17 2,96 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,89 2,46 3,35 
9 Banche ed istituti di credito 0,46 1,26 1,72 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 0,69 1,89 2,58 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,85 2,33 3,18 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,83 2,26 3,09 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,72 2,00 2,72 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,93 1,27 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,86 2,37 3,23 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,80 10,52 14,32 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,87 7,91 10,78 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,38 3,84 5,22 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,21 3,35 4,56 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,77 13,20 17,97 
21 Discoteche, night club 0,83 2,28 3,11 
 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%;  

 

DELIBERA ALTRESI’ 

 

4 - di dare atto che la riscossione  della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2016, in 2 rate secondo le 
seguenti scadenze : 

• 31 LUGLIO 2016; 
• 30 SETTEMBRE 2016. 

 



5 - di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
6 - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016, 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

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



 
 
 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE    N.  17   DEL  19/04/2016 
OGGETTO: 

 
Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì   14/04/2016 FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 

 
 

      f.to Rag.Giuseppe Catalano 

 

 

   

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  14/04/2016 FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 

 
 
 

 f.to Rag.Giuseppe Catalano 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


