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 FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

 
 
 
L’anno Duemilaquindici  addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 18,00 previa l’osservazione 
di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
 

  Presenti Assenti 
1 Papagni Domenico Si  
2 Marazzina Rosa Si  
3 Callegari Laura Rosa Si  
4 Rubino Vincenzo Maria Si  
5 Tieni Graziella Si  
6 Triacchini Mariangela Si  
7 Finotello Federico Si  
8 Eraso Carolina  Si 
9 Pini Egidio Si  
10 De Marco Mario  Si 
11 Serafini Severino Si  
12 Natali Riccardo (giustificato)  Si 
13 Belloni Sueellen Si  
  10 3 

  
 
Partecipa alla seduta il Dott. Gabriele Maggiori, Segretario Comunale 
Il Dr. Domenico Papagni, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE PIANO 
 FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TAS SA SUI 
 RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dichiarata aperta la discussione intervengono i consiglieri, così come risulta dalla registrazione 
fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del registrato agli atti dell’Ente; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 
01/01/2014 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; 

 
RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in 
relazione alle riduzioni tariffarie; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a 
conferma dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 
dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha 
stabilito che “in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 

VISTO  il  decreto in data 28 Ottobre  2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 254 del 
31/10/2015, con il quale il termine della deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2016, è stato Differito dal 31 Dicembre 2015 al  31 Marzo 2016;    

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 



parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
VISTA la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione 
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze ha reso 
nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il 
portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC; 

 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
�� l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

�� il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

�� la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
 normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla scorta anche dei dati 
forniti dalla ditta  LINEA GESTIONI srl, di cui all’allegato (All. B) prospetto economico 
finanziario; 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ha ritenuto opportuno confermare l’introduzione, nella disciplina della TARI 2016, alcune 



modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, dell’anno 2014, per rendere meno rigide le 
modalità applicative del tributo; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione  TARI sarà effettuata in 
un numero di 2 rate con le seguenti scadenze: 
1^ rata con scadenza  30 APRILE 2016;  
2^ rata con scadenza  30 SETTEMBRE 2016; 
 
RITENUTO quindi di: 
�� approvare l’allegato Piano Finanziario (All.A) con relativa relazione accompagnatoria circa i 

criteri e le modalità utilizzate per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016  (all.B) 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016; 

�� approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche  (All.C), determinate sulla base del Piano 
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
Con  voti  favorevoli n. 8,  contrari n. 2 (Belloni Sueellen, Serafini Severino), astenuti n. 0 espressi 
in forma palese e per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Approvare il Piano finanziario 2016, con il quale è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da 

coprire interamente con la TARI, sotto l’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. di approvare l’unita relazione accompagnatoria circa i criteri e le modalità utilizzate per la 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, in costi fissi e variabili e la ripartizione di 
tali costi tra utenze domestiche e non domestiche, sotto l’allegato B),  alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI per le diverse 

categorie di utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016, come risultano sotto 
l’allegato C), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.      

 
4. Di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 4) saranno maggiorate del 

TEFA Provinciale (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 
504/92), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 
5 percento sull’importo del tributo. 

 
5. Di stabilire, ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal 

D.L. 16/2014, il numero e le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2016, fissando il 
numero di due  rate di versamento scadenti il 30 Aprile 2016 e il 30 Settembre  2016;  

 
6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 



sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con  voti  favorevoli n. 8,  contrari n. 2 (Belloni Sueellen, Serafini Severino), astenuti n. 0 espressi 
in forma palese e per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti, 
                                                            

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 

xxxxx 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 del 22-12-2015 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità tecnica 
 
Parere favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 
 

 
 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Domenico Papagni     F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li,  

 

 
 


