
 

C O M U N E  D I  G E R A  L A R I O  

Provincia di Como 
  

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 3 del Reg. Deliberaz. 

 

OGGETTO: I.U.C. (imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa rifiuti) - 

Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2016 

 

L'anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 14:15, nella Sede 

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

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 

 

DEL RE VINCENZO P PAGGI LUCA A 

RIZZI PAOLA P BARAGLIA MARINA P 

BELLINI PIERLUIGI P BARUFFALDI LORENZO A 

BUZZI FRANZOSO SIMONE P   

 

Presenti n.    5 assenti n.    2 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

DEL RE  VINCENZO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno 
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Proposta di deliberazione n.  3  

 GIUNTA COMUNALE   CONSIGLIO COMUNALE 

______________________________________________________________________________ 

Oggetto: I.U.C.(Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa rifiuti) – 

Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto spett.le Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente 
per oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – 
Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2016“ 

 

VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 10 in data 22.05.2014,esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra 
le quali la TARI; 

 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 
usati per determinare la TARES; 
 

VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le 
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del  Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti  da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 
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Dato atto che con decreto del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016 n. 55,  è stata disposta la proroga dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 al 30.04.2016;  
 

Vista l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui 
rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 
 

Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle 
tabelle di cui al predetto allegato 1; 
 

Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i 
costi fissi e variabili da recuperare attraverso l’applicazione ai contribuenti utenze domestiche e 
non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso; 
 

Ritenuto quindi di: 
- approvare l’allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) 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 contenute nel medesimo All. 1), determinate sulla 
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 
 

Visti: 
- lo Statuto Comunale;  
- IL D.Lgs. 267/2000 
 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 

7 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 

del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2016 ; 

 

3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016 come risultano 
dall’allegato 1;  

 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2016,  

5) di dare atto che: 
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- sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione nr. 10 in data 22.05.2014; 

 

7) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2016, per costituirne allegato ai 
sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

 

8) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, 
della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine 
perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 

 

9) di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rossini Paola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 del Responsabile del Servizio Finanziario ad 
oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione 
piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2016“ 
 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco 
 
Dopo breve discussione  
 
Con voti n. 4 favorevoli n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Baraglia) espressi nei modi e forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 
 
 
- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 del Responsabile del Servizio 
Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – 
Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2016“ 
 
 
 
Successivamente  con voti n. 4 favorevoli n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Baraglia),  
 

 

D E L I B E R A  
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.3 del 30-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 
 

OGGETTO: I.U.C. (imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa 

rifiuti) - Approvazione piano finanziario e determinazione delle 

tariffe anno 2016 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - AMM.VA 
 

 

 
Lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ROSSINI  PAOLA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 
Lì, 30-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ROSSINI  PAOLA 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL RE  VINCENZO F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.geralario.co.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal ____11-05-2016____ 

 

Gera Lario, lì   ____11-05-2016____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso ammnistrativo. 

Gera Lario, lì  ____11-05-2016____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____30-04-2016____ 

[  ] decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

Gera Lario, lì   ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUPPINO DOTT. ANTONIO DOMENICO 

http://www.comune.geralario.co.it/

