
 

 

   COMUNE  DI  BARZAGO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  11  del  29-04-2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge e statuto comunale 
 

 

Risultano: 
 
 

    TENTORI MARIO P DI FABRIZIO FEDERICO A 

DECIO MATTIA MARIO P PIROVANO SERGIO P 

BOSISIO PAOLA MARIA ROSA P MAURI EMANUELE SILVIO P 

BONFANTI DANIELA P MAGNI GIANLUCA P 

CEROLI MIRKO P BOSISIO ALBERTO P 

MANTONICO FRANCESCA P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

   

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ESPOSITO VALERIO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TENTORI MARIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta  e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 

 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento; fa presente che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità) stabilisce il 

blocco degli aumenti dei tributi degli Enti locali, ad eccezione della TARI;  evidenzia i 

costi fissi e i costi variabili previsti per le utenze domestiche e le utenze non domestiche illustra 

le tariffe per le singole categorie di utenti. Pone l’attenzione di una distribuzione dei costi al 50% 

tra utenze domestiche e non domestiche  e fa notare  che comunque la tassazione diminuisce 

complessivamente di circa € 14.000,00 rispetto all’anno precedente; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m, 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; 

 

Visti, in particolare, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m, che, 

nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 

fattispecie della TARI; 

 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della citata L.  n. 147/2013, il quale stabilisce 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, approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Visto il Regolamento della TARI, approvato con deliberazione di CC n. 36/2014, esecutiva, e 

modificato con la deliberazione di CC n.8  del 29.04.16, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Visto il piano finanziario per l’esercizio 2016, predisposto dal servizio finanziario ed allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che, ai sensi del c. 652 dell’art. 1 della citata L. n. 147/2013, come modificato dalla L. 

n. 208/2015 (legge di stabilità), il Comune, in alternativa ai criteri di cui al c. 651 e nel rispetto 

del principio “chi inquina paga” può commisurare la tariffa della TARI alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di 

attività nonché al costo del servizio;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del DPR n. 158/1999, il Comune ripartisce fra le categorie 

di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire, attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali, assicurando un’equa distribuzione dei costi; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 

448/2001, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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, con 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

Richiamati: 

• il D.M. del 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2016; 

• il D.M. del 01 marzo 2016, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio, da parte 

dei Comuni, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. L.gs. n. 267/00;  

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: favorevoli n. 7 – 

contrari n. 0 - astenuti n. 3 (Mauri E.S. – Magni G . – Bosisio A.) essendo i consiglieri presenti n. 

10 (compreso il Sindaco)  

 

 

DELIBERA 

 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) di approvare l’allegato “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016” e suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

3) di approvare le tariffe relative tributo comunale sui rifiuti  (TARI) per l’anno 2016 di cui 

alle tabelle contenute nel piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 sopra citato; 

4) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Con la seguente separata votazione resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/00: 

favorevoli n. 7 – contrari n. 0 - astenuti n. 3 (Mauri E.S. – Magni G . – Bosisio A.) essendo i 

consiglieri presenti n. 10 (compreso il Sindaco) la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile  
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Allegato alla deliberazione di  

C.C. n. 11 del 29-04-2016 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 

 

Barzago, 23-04-2016 

 

        Il Responsabile del Servizio  

                         VALLE PAOLA 

 
 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 

Barzago, 23-04-2016 

 

        Il Responsabile del Servizio  

                         VALLE PAOLA  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

TENTORI MARIO 

 
 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT. ESPOSITO VALERIO 

 
 

 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D. Lg. 267/00 e s.m.i.  
 

Barzago, lì 29-04-2016 

 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. ESPOSITO VALERIO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io  sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  che copia 

della presente deliberazione é stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) e che la stessa è stata 

comunicata in data odierna capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

  

Barzago, lì 19-05-2016 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,  

 

ATTESTA 
 

 

Che la  presente  deliberazione  è   stata pubblicata all’albo pretorio on line  nel sito web istituzionale del 

Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 29) per 15 giorni consecutivi  ed è divenuta  

ESECUTIVA  oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. N. 267/2000 e 

s.m.i.) .  
 

Barzago, lì   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

COGLIATI MONICA 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

COGLIATI MONICA 


