
COMUNE DI TROMELLO
P.zza V. Veneto n.1
27020 Tromello (PV) COD.ENTE 11301

GROSSI DAVIDE

VERLUCCA RAVERI PAOLO Consigliere Presente

Consigliere Presente

BARBIN MIRIAM Consigliere Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17   del 23-07-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TARI
ANNO 2015

SESSIONE   SEDUTA ORDINARIA

L’anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 nell’Ufficio Comunale di Tromello,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio
Comunale

Sono intervenuti i Sigg.:

COGNOME-NOME

PISANI GAIA Consigliere Presente

PAVIA ANTONIO Consigliere

RICCI MAURO Consigliere Assente

Presente

POMA MAURIZIO

CARUANA GIUSEPPE FILIPPO Consigliere Presente

Consigliere

COTTA RAMUSINO FAUSTO

CARLOMAGNO CARLA Consigliere Presente

Consigliere Presente

BISCALDI VITTORIO Consigliere Assente

Presente
QUALIFICA

Serafini Stefania Consigliere Presente

CARNEVALI PIERANGELO

Totali :
presenti n.  11
assenti n.   2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

Il Sig. POMA MAURIZIO, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Consigliere Presente

PRESENTE/ASSENTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il punto all’ordine del giorno l’Assessore Carnevali  che da lettura di un documento che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso
verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

VISTA e RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 5 del 16/05/2015, ad oggetto: “IUC (Imposta Unica
Comunale) anno 2015 – Approvazione aliquote e scadenze.”, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU
e TASI per l’anno 2015, nonché, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), si è stabilito che la tassa sui
rifiuti dovuta per l’anno 2015 sarà accertata e riscossa direttamente dal Comune di Tromello, senza avvalersi di
Ditte esterne, con l’emissione di avvisi di pagamento bonari, da pagarsi mediante modello F24 in due rate di pari
importo, con scadenza 31 luglio e 31 ottobre 2015, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la
scadenza della prima rata (31 luglio 2015), dando atto che le tariffe sarebbero state approvate successivamente,
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 LUGLIO 2015;

VISTA la bozza di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, in fase di approvazione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARI da applicarsi per l’anno 2015, sulla base
dei costi previsti nel Piano Finanziario, anch’esso da approvare, così come proposti dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 74 del 02/07/2015 ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate 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;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati
dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nel suddetto Piano Finanziario;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le
minori dimensioni dei locali;



CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei
range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicai dal
D.P.R. n .158/99;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso
Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “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 purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

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 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;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;

VISTA altresì la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, anch’essa allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

LETTO il parere reso dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
qui allegati;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n.9 (nove) astenuti n.2 (due) Caruana – Carlomagno espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A



tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti1.
urbani anno 2015, nonché le relative tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2015, come riportato
nell’allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e qui di seguito riportato in
estratto:

Tariffe utenze domestiche Tariffa  fissa Tariffa variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

0,863836 78,757144

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

1,007808 141,762860

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

1,110646 141,762860

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

1,192916 173,265718

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

1,275186 228,395719

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,336889 267,774292

1  .7
USO DOMESTICO-NON RES. – DA 0
A 70 mq.

0,863836 78,757144

1  .8
USO DOMESTICO-NON RES. – DA
71 A 85 mq.

1,007808 78,757144

1  .9
USO DOMESTICO-NON RES. – DA
86 A 100 mq.

1,110646 78,757144

1
.10

USO DOMESTICO-NON RES. –
OLTRE 100 mq.

1,192916 78,757144

Tariffe utenze non domestiche Tariffa  fissa
Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

0,739748 0,711640

2  .4
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI,
DEPOSITI

0,870291 0,830247

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,319942 1,269092

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,421476 1,357200

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,639049 1,575776

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,261923 1,214872



2  .10
NEGOZI BBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E
ALTRI BENI DUREVOLI

1,610040 1,545277

2  .11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

1,885632 1,801129

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

1,508506 1,440225

2  .13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

1,508506 1,443614

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI
DI PRODUZIONE

1,319942 1,270787

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

1,581030 1,511389

2  .16
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE

4,902644 4,705301

2  .17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,698740 3,536177

2  .18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,
GENERI ALIMENTARI

3,452158 3,312518

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,017012 2,880451

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 6,150063 5,896452

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle2.
finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal
Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere ;
Con votazione separata e con voti  favorevoli n.9 (nove) astenuti n.2 (due) Caruana – Carlomagno espressi nelle
forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. n.267-2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

___________      COMUNE DI TROMELLO    ___________
Provincia di Pavia

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

DELIBERAZIONE RELATIVA A:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TARI ANNO 2015

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

ESAMINATI gli atti del fascicolo;
Il Responsabile del Servizio esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Tromello, 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott.ssa Cristina Motta)

Nonché, visto il bilancio 2014, parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

Tromello, 23-07-2015



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO POMA MAURIZIO F.TO Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio web per quindici giorni
consecutivi

dal  30-07-2015                ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

E’ stata comunicata, ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000)

Tromello  lì,  30-07-2015

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tromello  lì, IL  SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il………………………..

 per scadenza del termine  di 10 giorni dalla
data di pubblicazione  ai sensi dell’art.134
comma 3 del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA

 per dichiarazione di IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’ ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. n.267/2000

Tromello lì,……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA


