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Comune di Gabiano 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2016 

 
 
L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 

2. BRUSASCA ENZO - Assessore Sì 

3. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Assessore Sì 

4. GARIMANNO WALTER - Consigliere Giust. 

5. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 

6. BACINO STEFANO - Consigliere Sì 

7. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 

8. CALVO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

9. GINO ENZO - Consigliere Sì 

10. CANE SILVANO - Consigliere Giust. 

11. DEREGIBUS GIOVANNI - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CELLOCCO  DOTT. 

CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco, lascia la parola al Geom.Buratore, responsabile del Servizio Finanziario che 
illustra i contenuti del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2016. 
 
Interviene il Consigliere Gino che chiede quali siano i consti compresi nella voce “ altri costi” 
e il Responsabile del Servizio dice che mentre nel piano sono considerati dei costi del 
Comune per lo spazzamento del mercato e delle strade con impiego del proprio personale la 
voce “altri costi” proviene dalla elaborazione dei costi proveniente da COSMO spa. A tale 
proposito il Sindaco rileva che sarà messo a disposizione del Consigliere il prospetto dei 
costi di COSMO. 
 
Il Consigliere Gino rileva inoltre che su € 80.000,00 di costi vi sono solo  6.000,00 inerenti i 
rimborsi della raccolta differenziata sottolineando che a suo avviso c’è una duplicazione di 
competenze tra il Consorzio  e COSMO spa. 
 
Il Sindaco rileva che è una questione obbligatoria dei Consorzi ma soprattutto riferisce del 
rinvenimento da parte degli operatori di COSMO di parti di amianto nel conferimento dei 
rifiuti ingombranti con irrogazione di multe per il Comune di € 500,00, rilevando che tale 
conferimento illecito è avvenuto anche quando sono stati incaricati i cantonieri di fare 
vigilanza. Il Sindaco coglie l’occasione pubblica per fare un appello alla cittadinanza per 
evitare un comportamento  che non fa onore alla comunità 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i commi 639 e 683 dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che 

prevedono, rispettivamente, l’istituzione della TARI (tassa sui rifiuti) e, per la determinazione 

delle tariffe, l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del piano finanziario per il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

Visto l’art. 1, comma 27 lett. a) e b) della legge 28/12/2015 nr. 208 (legge di stabilità 2016) 

con il quale viene prorogata al 31/12/2017 la deroga al metodo normalizzato per il calcolo 

delle tariffe TARI e viene rinviato al 2018 la decorrenza dell’obbligo per i comuni di 

considerare, ai fini della quantificazione delle tariffe, anche le risultanze dei fabbisogni 

standard; 

Visto il piano finanziario TARI 2016 allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato che occorre determinare le tariffe TARI per l’anno 2016; 

Visto il calcolo effettuato con il metodo normalizzato elaborato dal software tributi Siscom-

Piranha che si allega alla presente; 

Considerato che le tariffe vengono articolate come indicato al punto 8 della relazione allegata 

e sono qui di seguito riassunte: 
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 - 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; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

Considerato che:  

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2016 tiene in 

considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2016 

approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano 

Finanziario; 

- le tariffe, oggetto del presente provvedimento sono state determinate secondo le 

modalità di calcolo previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, al fine di garantire 

la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano 

finanziario 2015; 

- al fine di procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze 

domestiche sono stati utilizzati i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), 

indicati nella tabella 2 di cui al punto 4.2 del “Metodo normalizzato” contenuto 

nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 

- al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle utenze non 

domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione 

della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti 

potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) indicate nelle Tabelle 

7.1 e 7.2 del citato allegato A, nella loro misura minima, media o massima, a seconda 

dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze tra 

gli oneri del previdente sistema tariffario rispetto a quello attuale; 

- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei 

contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura 

integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2016; 

Considerato, inoltre, che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa 

€ 171.000,00 con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed 

agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune diverse dalla TARI; 

Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in 

particolare del comma 688 in materia di TARI, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. 

b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede che: “Il versamento della TARI e della tariffa 

di natura corrispettiva di cui ai  commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gabiano.  Responsabile Procedimento: Patrizia Ferrero  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno;” 

APPURATO pertanto che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà 

di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto 

della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;  

DATO ATTO CHE le scadenze per il pagamento della TARI fissate dall’articolo n° 21 del 

Regolamento TARI precedentemente resta invariato  alle seguenti date: 1 rata : 30 

settembre, 2 rata : 30 ottobre, 3 rata : 30 novembre con possibilità di pagamento in unica 

soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

Visto il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”; 

CONSTATATO CHE, in funzione del comma 683, art. 1, della Legge più volte citata n. 

147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione 

del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato che l’Amministrazione comunale provvede a  gestire la riscossione della TARI 

in forma diretta come da regolamento di approvazione della IUC; 

Richiamati : 

 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

PRESO ATTO CHE i  decreti del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 e del 01/03/2016  

hanno differito  al 30/04/2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2016; 

Visti:  

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 ed all’art. 

172; 
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- il vigente Statuto comunale; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma 

palese e che dà il seguente risultato: 

presenti. N.08                

votanti  N.08    

voti favorevoli n. 07      

voti contrari :N.0          

astenuti :N.01 ( Gino)            

VISTO   l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

    

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario per il tributo comunale TA.RI – Anno 2016, 

afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell’importo di € 

171.000,00 allegati alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte 

integrante e sostanziale così come predisposto  dall’ufficio tributi; 

2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione 

di quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 

3 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 

a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale TA.RI  sulla scorta di quanto 

sopra indicato, è quantificato in presunti € 171.000.00 al netto  del riversamento del 

tributo provinciale – TEFA – e verrà introitato alla risorsa 1.02.1025 del  bilancio di 

previsione 2016 da approvarsi nella medesima seduta; 

b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di 

previsione 2016 in corso di approvazione; 

4) di dare atto che il Piano Finanziario approvato con il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999. sarà trasmesso all’Osservatorio 

Nazionale dei Rifiuti; 

5) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 

tariffe anno 2016 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche 

come indicate nell’allegato A) che fa parte integrante ed essenziale del presente 

provvedimento; 

5) di dare atto che, la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa 

giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui 

all’allegato, rapportata a giorno; 
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6).DI DAREDATO ATTO CHE le scadenze per il pagamento della TARI fissate dall’articolo 

n° 21 del Regolamento TARI precedentemente resta invariato con le seguenti date: 1 rata : 

30 settembre, 2 rata : 30 ottobre, 3 rata : 30 novembre con possibilità di pagamento in 

unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

7) DI CONFERMARE  l’agevolazione per cui nel caso di presenza di persone disabili nel 

nucleo familiare di utenze domestiche, gli stessi non vadano conteggiati nei componenti ai 

fini della determinazione dell’imposta demandando al responsabile del servizio tributi per 

l’anno 2016 l’accertamento dei casi in questione previa fissazione dei criteri, nella fase di 

predisposizione del ruolo antecedente alla bollettazione; 

8) DI CONFERMARE che in base all’art. 4 del regolamento comunale delle Entrate è 

prevista la possibilità di individuare agevolazioni per situazioni di particolare indigenza da 

comunicarsi una volta attivate con deliberazione di Giunta annualmente al Consiglio 

Comunale; 

9) DI DARE ATTO CHE la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni di cui sopra verrà 

quantificata e determinata con apposita variazione di bilancio;. 

10) DI STABILIRE CHE il tributo TARI per l’anno 2016 è versato direttamente al Comune di 

GABIANO mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.L. 241/1997 (F24); 

11) DI DARE ATTO CHE viene rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 688 che 

prescrive, come unico vincolo da osservare nell’esercizio della propria potestà 

regolamentare, la determinazione di almeno due rate a scadenza semestrale; 

12) DI PUBBLICARE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale- 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; 

 13) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2016 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità 
tecnica 

Favorevole 07/04/2016 Buratore Claudio  

Regolarità 
contabile 

Favorevole 07/04/2016 Levorin Nadia  

 
 
Di dichiarare con separata votazione voti favorevoli unanimi la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva per l’urgenza ex art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 ( Testo 
Unico delle Leggi degli Enti Locali) per le motivazioni di cui in premessa
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : CELLOCCO  DOTT. CORRADO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N_     _______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito web 
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/04/2016 al 06/05/2016  
come prescritto dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
     , lì _______________________ Il  Segretario Comunale 

F.toCELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Lì,21/04/2016 Il Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì ____________________ Il  Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 


