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UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE

CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 

Del 09/07/2015

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER  LA

DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI

RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici,  il  giorno  nove del  mese di  Luglio  alle  ore 20:30,  nella  sala  delle

adunanze,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge,  vennero  oggi

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presente Assente

PESSOGNELLI MODESTO Presidente X  

DO' DANIELE Consigliere X  

AGOSTINI PAOLO Consigliere X  

PATARINI SILVIA Consigliere X  

PESSOGNELLI FERNANDO Consigliere X  

MELOTTI ANTONIO Consigliere X  

DO' MARCO Consigliere X  

PESSOGNELLI MARIA Consigliere X  

CHIAPPINI MARIO Consigliere X  

BONO GIOVANNI Consigliere X  

Totali 10 0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, AVV.
GIOVANNI ANTONIO COTRUPI .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  PESSOGNELLI MODESTO, nella qualità di

Presidente,  assume la presidenza e dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.
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Il Sindaco illustra l'argomento precisando che non vi sono sostanziali differenze rispetto al Piano 2014, salvo

un aumento della raccolta differenziata.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che:

• con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità

2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata

su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e

valore e 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;

RICHIAMATE:

• il  Decreto  Sindacale  n.  04  del  18/12/2014,  con  il  quale  è  stato  designato  quale  Funzionario

Responsabile  della  IUC (Imposta  Unica Comunale),  l'avv.  Giovanni  Antonio  Cotrupi  Segretario

Comunale;

• la  Deliberazione  di  Consiglio Comunale  n.  10  del  05/06//2014  con  la  quale  si  approvava  il

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO, in particolare, che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità

2014) stabilisce che “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”;

CONSIDERATO che l'art.  1,  comma 654 della  L.  n.  147/2013 prevede  che  “In  ogni  caso deve  essere

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VISTO in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 stabilisce che 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, 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;

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, ・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 purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell'anno di riferimento”;
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RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge

n.214/2011,  il  quale  testualmente  recita:  “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

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.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei

termini previsti dal primo periodo  ・ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il

blocco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti

inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle

disposizioni di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero dell'economia e  delle finanze

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.  Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446

del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica

dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RESOSI pertanto necessario approvare il Piano Finanziario della TARI per la determinazione dei costi del

servizio di  gestione dei  rifiuti urbani per l'anno 2015 come da allegato, che costituisce parte integrale e

sostanziale del presente deliberato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi competente, ai sensi dell'art. 49 del

D. Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza sigg. Pessognelli

Maria, Bono Giovanni e Chiappini Mario), espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) DI APPROVARE il Piano Finanziario della TARI per la determinazione dei costi del servizio di

gestione  dei  rifiuti  urbani  per  l'anno  2015  come  da  allegato,  che  costituisce  parte  integrale  e

sostanziale del presente deliberato;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza sigg. Pessognelli

Maria, Bono Giovanni e Chiappini Mario), espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

di  dichiarare,  la  immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134  del  D.  Lgs.

18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL SINDACO

f.to MODESTO PESSOGNELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere

favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Losine, lì 09/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

[ X ] esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente Delibera in quanto comporta

riflessi diretti o o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

[  ] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Losine, lì 09/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° _____________

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il

giorno 16/07/2015 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Losine, lì 16/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(articolo 134, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Losine, lì 16/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005

s.m.i.

Losine , lì 16/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI 
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