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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 4 adunanza del 28 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016. 

L’anno  duemilasedici  il  giorno  ventotto  del  mese  di  aprile  alle  ore  18,30  presso la  sala  delle
adunanze consiliari.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr. d’ord. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 GHIO Monica X
2 POZZI Cristina X
3 BRENGI Stefano X
4 FERRARI Fabio X
5 BIORCI Alessandro X
6 GHIO Elio X
7 BIANCHI Luana Anna Rosa X
8 FERRARI Marcello X
9 TANCREDI Silvana X

10 RONCALI Mauro X

11 BROZZO Marco X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione

(art. 97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian
Franco;

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore dell’immobile,  per  servizi  indivisibili
comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe, 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, 

5) l’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; 

683. Il consiglio comunale deve 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;

688. ... 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 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,  prevedendo  di
norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.” 

VISTO il regolamento IUC vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 in data 24 luglio 2014;

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”;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento fissare le tariffe per la tassa rifiuti per l’anno 2016 ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 



a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro  la  data fissata  da norme statali  per  la deliberazione del  bilancio  di  previsione.  Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine innanzi
indicato,  hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di  riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto  infine l’articolo 1,  comma 174, del  d.Lgs.  n.267/2000, il  quale fissa al  31 dicembre il  termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 marzo 2016, n. 55, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli
enti  locali  è  differito  al  30  aprile  2016  e,  pertanto,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente
autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, incoerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno
2016  è  sospesa  l’efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.  La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal competente Responsabile del servizio con la relativa attestazione della
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il  parere favorevole espresso sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- di approvare l'allegato Piano Finanziario del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2016; 

- di approvare le Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2016 come risultanti nell'allegato pro-
spetto;

- di stabilire per l’anno 2016, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 33, comma 1
del Regolamento TARI vigente, le seguenti scadenze di pagamento della TARI in due rate:

1° rata – 15 luglio 2016 o rata unica,
2° rata – 15 settembre 2016;

-  di  dichiarare,  con  successiva  separata  ed unanime votazione,  la  presente  deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Ghio Monica                             F.to Dr Ferraris Gian Franco

PARERI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/04/2016        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           F.TO DOTT.SSA BIANCHI RAFFAELLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  F.TO ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia  della  presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  del  Comune in  data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000.

Lì, 28/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ferraris Gian Franco

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 04/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
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