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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano Finanziario TARI 
per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 ed esame 
ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2015. 

 
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 

nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 Presente Assente 
BALLARDINI CIRILLO      P  
DAMIOLI ALDO      P  
BONETTI PIERVALENTINO      P  
DAMIOLA MARCO      P  
DAMIOLI CATERINA      P  
COMINOTTI SIMONE      P  
GOSIO CRISTINA  A  g. 
MENOLFI PIER DAVIDE  A  g. 
DAMIOLA CESARE      P  
GELFI FABIO  A  g. 
TROLETTI PAOLO      P  
                                                    Totale     8 3 
 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.Paolo 

Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N.15 del 30.07.2015 
 
Esame ed approvazione Piano Finanziario TARI per la 
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2015 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 
2015. 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'argomento segnalando che il 
piano finanziario Tari, per l’anno 2015, presenta costi di gestione del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
leggermente incrementati rispetto al piano finanziario 2014. Si passa 
dall’importo di €uro 320.981,00 relativo all’anno 2014 ad €uro 
324.662,00 dell’anno 2015, mantenendo invariata la ripartizione delle 
percentuali di costo tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche 
(43% per le utenze domestiche e 57% per le utenze non domestiche). 
La novità significativa riguarda la riduzione prevista per legge dal 1° 
gennaio 2015 in favore dei soggetti residenti all’estero (AIRE) 
proprietari di immobili, già pensionati nel paese di residenza estera, a 
condizione che l’immobile non sia locato. La riduzione passa dall’attuale 
1/3 a 2/3 della Tari. 
Quanto alle tariffe predisposte per l’anno 2015, sostanzialmente non si 
discostano rispetto alle tariffe anno 2014, la novità è rappresentata dal 
fatto che dal 2015 il tributo provinciale è passato dal 3,3% al 5%. 
L’Ufficio Tributi ha provveduto al recupero di diverse superfici 
controllando le variazioni catastali effettuate in corso d’anno e 
comunicando ai contribuenti l’iscrizione a ruolo. 
Altra novità riguarda la previsione, a partire dal corrente anno, delle 
scadenze delle bollette Tari contestualmente all’approvazione del Piano 
Finanziario, ciò in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale 
nr.6 del 25.05.2015 con la quale è stato modificato l’art.32 del 
regolamento Tari.  
La proposta dell’Amministrazione Comunale è quella di mantenere 
valide le scadenze sinora indicate nel Regolamento, ovvero 16 ottobre e 
16 dicembre. 
Il Segretario conclude sostenendo che nel Piano Finanziario 2015, 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, è previsto che il 
Comune di Cividate Camuno preveda di raggiungere al 31 dicembre 
2015 il 45,33% di raccolta differenziata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Segretario Comunale, 
 
VISTO l’art.1 comma 639 della Legge nr.147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità  per l’anno 2014) con  la quale  è stata istituita l’Imposta Unica 
 
 



Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla 
natura e al valore dell’immobile e l’altro all’erogazione e fruizione dei 
servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC 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; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni nr.25 del 9.09.2014 
e nr.6 del 25.05.2015, con le quali veniva rispettivamente approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e la modifica degli 
artt.23 e 32 dello stesso; 
 
VISTO in particolare l’art.1, comma 683 della Legge nr.147/2013 che 
stabilisce: “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 di gestione del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 654 della Legge nr.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’art.15 del D.Lgs. 13.01.2003 
nr.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”; 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario è composto da una parte 
introduttiva e da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da 
una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi 
e variabili da recuperare attraverso la tariffa nonché la quota dei costi 
da imputare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche; 
 
VISTE le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario e le tariffe 
della TARI, al fine di poter garantire l’applicazione del tributo a 
decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 



RITENUTO di stabilire le scadenze degli avvisi di pagamento TARI al 
16 ottobre e al 16 dicembre, derogando al principio generale della 
riscossione con intervallo di sei mesi tra una data e l’altra per ragioni 
legate all’introduzione, a decorrere dall’anno 2015, dei principi di 
armonizzazione contabile del bilancio di previsione e per la necessità di 
riscuotere i tributi locali entro l’anno di competenza; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della Legge nr.296/2006 
(finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali devono deliberare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le 
aliquote dell'anno precedente; 
 
VISTO il D.M. 13.05.2015 del Ministro dell’Interno che ha 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli nr.6, astenuti nr.2 (Cesare Damiola e Paolo 
Troletti), contrari nessuno, espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare il Piano Finanziario per la determinazione dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e per la 
determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), anno 2015 che, 
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

  
2. Di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2015 come 

evidenziate nell’allegato alla presente che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

  
3. Di dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi indicati 

nel Piano Finanziario suddetto; 
  
4. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria a 

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'art.13, comma 15 del D.L. 
6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e 
della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012; 



 
5. Di dare atto che l’applicazione del predetto Piano decorre a far 

data dal 1° gennaio 2015; 
  
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera 

immediatamente eseguibile; 
  
7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               IL CONSIGLIERE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Sig.Aldo Damioli                                                                         Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 13 agosto 

2015, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li, 13.08.2015                                                                                            Il Segretario Comunale 

  Dott.Paolo Scelli 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Dott.Paolo Scelli 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 13 agosto 2015. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 
 
 


