
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO   COMUNALE  

 
Numero    21       Oggetto: Approvazione Piano finanziario. Tariffe e relative scadenze  
                                       della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti anno 2015). 
 
 
Data,  30/07/2015 
 
 L'anno duemilaquindici il giorno  trenta  del mese di  luglio alle ore 19,00  nella sala delle  
adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione ORDINARIA  ed in PRIMA convocazione. 
Su n. 11 componenti risultano: 
 

PRESENTI SI NO 
PETRALI RAZZINI Antonio X  
ARIOLI Raffaella X  
CHITTI Barbara  X 
DIAMANTI Simone  X  
FABRIS Roberto X  
LUNATI Ettore X  
MAGNANI Giorgio  X  
ORSINI Giovanna X  
PIATTI Carlo X  
PONSINIBIO BOMBINI Luca X  
RAZZINI Federico   X  

                   TOTALE PRESENTI  N.     10   TOTALE ASSENTI  N.  1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia La Rosa. 
Il Presidente Sig. Antonio Petrali Razzini  nella  sua qualità di   Sindaco  dopo aver constatato la   
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta 
PUBBLICA  ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 

COPIA 

COMUNE DI ZERBO  
(Provincia di Pavia) 



 
Oggetto: Approvazione Piano finanziario. Tariffe e relative scadenze della componente 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti anno 2015) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario 
Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un 
autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del 
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte 
prima di predetta data; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) , approvato con proprio precedente atto; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e 
"non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 



CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente 
possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non 
domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della 
quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 
categorie.  

 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di 
rilevazioni delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non 
sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di 
utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la 
compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 delle due categorie. 
 
VERIFICATO che per il Comune di  Zerbo, tale compartecipazione  si è registrata 
secondo le seguenti percentuali: 
utenze domestiche: 96,00% del gettito 
utenze non domestiche 4,00% del gettito; 
 
TENUTO CONTO 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe  
finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle 
tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e 
variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli 
intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti 
di produttività come da allegata tabella; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
 



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in 
ordine alle proprie competenze; 
 
Con voti favorevoli  unanimi  espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)  anno 2014 come allegato al presente atto di  cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
- DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al 
presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 

variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 
all’approvazione; 
 

- DI STABILIRE che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in due rate con le 
seguenti scadenze: 
 

1^ rata                   15 Settembre 2015 
2^ rata                   31 Ottobre 2015 
 

- 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; 

 
-   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma     4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO  COMUNALE               
          F.to  Antonio Petrali Razzini                                  F.to  Claudia La Rosa 
                      

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene  affisso 

all'Albo pretorio di questo Comune il giorno  10/09/2015 e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi. 
     lì , 10/09/2015 
 
                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  Claudia La Rosa 

 
 
 

La presente deliberazione é copia conforme all'originale. 
 
   lì,    10/09/2015 
 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to   Claudia La Rosa  

 
 
  

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione  é DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge in data  
    30.07.2015                                (art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 
18/08/2000  n. 267 ) 
 
Zerbo, lì  30.07.2015 
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   F.to   Claudia La Rosa 
 



 
 

COMUNE DI ZERBO 
(Provincia di Pavia ) 

 
SEDUTA DI  CONSIGLIO DEL  30/07/2015 

                                                 Art. 49 e 153 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267  
                                                 Art. 4 e 5 Regolamento Comunale disciplina Controlli Interni 
 
Oggetto: : Approvazione Piano finanziario. Tariffe e relative scadenze della componente 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti anno 2015) 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere favorevole. 
 
 Lì ,  24/07/2015 
 
                                                                                                                  F.to   Carlo Malinverni 

                                                                                             __________________________________ 
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

__________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
  Visto con parere favorevole. 
 
   Lì, 24/07/2015 
 

                                                                  F.to     Carlo Malinverni 
____________________________________ 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
__________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 

Visto con parere favorevole. Con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta che ne 
è assicurata la copertura finanziaria. 
Lì,  

_____________________________________ 
                                                                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 


