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COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 04/0512016

Sessione Adunanza Ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I., TARIFFE, RATE E
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì QUATTRO
del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella sala consiliare del Comune di Isola Sant' Antonio.
Previo esperimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, vennero
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 pALLA VICINI Ezio SI
2 SCOTTI Cristian SI
3 GOGGI Paola SI
4 TORTI Claudio SI
5 FURIANI Enrico SI
6 BALDUZZI Giuseppe SI
7 MENCARINI Catia in Lo Destro SI
8 PALLA VICINI Simona SI SI
9 NERVI Emilia vedo Leinati SI
lO FACCIO Ivana in Amico SI

TOTALI 6 4

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria COSENTINO - Segretario Comunale-
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ezio PALLA VICINI,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell' oggetto suindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta
unica comunale (LU.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (LM.U.), di
natura patriinoniale, 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
(T.A.S.L), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (T.A.R.L), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
il nuovo tributo T.A.R.L copre integralmente i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti a carico dell 'utilizzatore;
ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni
sostenuti dall' ente;
sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche
(attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra
utenze domestiche e quelle non domestiche;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, che nell'ambito della
disciplina della LU.C. contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
T.A.R.L;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 5 del D.L. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della LU.C., concernente tra l'altro, per quanto riguarda la T.A.R.!.:

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;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013 secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del D. L. 446/1997, può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei

mesi all'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7
per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;



Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla LU.C. dal
comma 702 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 secondo cui le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 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 D.L. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.10.2013;

Preso atto che, in applicazione del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, per l'anno in
corso viene bloccata la possibilità per i Comuni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto
ai livelli applicati nel 2015 con eccezione della T.A.R.L;

Visto il piano finanziario 2016 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante
costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall' ente;

Acquisiti:
il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso dal

Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL e
dell' art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

- il parere favorevole di regolarità contabile e di controllo di controllo preventivo contabile
del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 e dell' art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei
Controlli interni;

DELIBERA

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

2) di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2016, redatto dall'ufficio tributi dell'ente sulla base dei costi comunicati dalle
ditte affidatarie della gestione del servizio di igiene urbana e tenuto conto anche dei costi
per servizi indivisibili del Comune (personale, software, spesa postali, ecc ... );

3) di approvare le tariffe della tassa rifiuti "TAR!" anno 2016, come risultanti da
prospetto allegato;

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

5) di stabilire che il versamento della predetta tassa per l'anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate,
aventi le seguenti scadenze:

- I rata: 16 luglio 2016;
- II rata: 16 settembre 2016;
- III rata: 16 novembre 2016;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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;



COMUNE DI ISOLA SANT ANTONIO

TARIFFE TARI 2016
CAT. DESCRIZIONE COMP. Q.F. Q.V.

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti Balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristoranti
6 Alberghi senza ristoranti
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie e studi professionali
9 Banche ed Istituti di credito

18 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b
Il Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis
13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, Caffe, Pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
28 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
22 Magazzini senza vendita diretta
23 Impianti sportivi
24 Banchi di mercato genere alimentari

181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
181 Utenza domestica Residenziale
182 Utenza domestica non Residenziale
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8,1521
8,3184
8,1886
8,1426
8,5885
8,3882
8,4515
8,4753
8,2614
8,4135
8,5885
8,3422
8,4372
8,2844
8,2614
2,3883

1,73
8,8365
8,7319
2,8881
8,4943
8,2424
8,3612
8,3612
8,5444
8,6351
8,6999
8,7518
8,8836
8,8425
8,8425
8,842S
8,6351

8,2975
8,6384
8,3558

8,286
1,8856
8,7494
8,8947
8,9393
8,5148
8,8134
1,8868

8,675
8,8638
8,4884
8,5148
4,5386
3,4117
1,6589
1,4484
5,6884
8,9793
8,4885
8,7151
8,4884

119,2922
167,8891

214,72596
262,44284
345,94738
485,59348
485,59348
485,59348
167,88988



7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4\del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

==========================================================

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell'art. 49, cornmal , del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Isola Sant'Antonio, lì 04/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere: FAVOREVOLE.

Isola Sant' Antonio, lì 04/0512016
IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pairotto Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa
all'Ordinamento Giuridico, esprime parere: FAVOREVOLE.

Isola Sant' Antonio, lì 04/0512016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ezio PALLA VICINI

li Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è affissa in copia all' Albo pretorio dal
giorno 17/0512016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 17/05/2016
li Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Maria COSENTINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _

li Segretario Comunale
Addì '-------

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso~~liò;r.s~

liSegre~

/

Addì 17/05/2016


