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Originale 

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe T ARI anno 
2015.           
 
Il giorno 17/06/2015 in Massazza, alle ore 18:00, nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria in prima convocazione. Sono presenti 
i sigg.: 
 

 
Cognome e N ome Presente  

  
1. CARMELLINO Renato - Presidente Sì 
2. PEGORARO Luigi - Consigliere Sì 
3. CASANA Enrico - Consigliere Sì 
4. BUSCA Roberto - Assessore Sì 
5. TURATI Paolo - Consigliere No 
6. LANZA Francesca - Consigliere Sì 
7. CASALICCHIO Ilario - Consigliere Sì 
8. CORNACCHIA Maura - Consigliere Sì 
9. POLLONO Ivana - Consigliere Sì 
10. ANCHISI Emanuele - Consigliere No 
11. MACCHIERALDO Giorgio - Assessore Sì 
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Sig.CARMELLINO Renato, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DONDI Cristina, incaricato della redazione del 
presente verbale. 

COMUNE DI MASSAZZA 



 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità 
tecnica: FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dott.ssa Dondi Cristina 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità 
contabile: FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa DONDI Cristina 
 

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità 
amministrativa: FAVOREVOLE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dott.ssa DONDI Cristina 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 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) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
 



TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTA la deliberazione n. 25 del 19.08.2014 con cui è stato approvato il vigente 
Regolamento Comunale IUC; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario TARI anno 2015; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità,  di stabilire le seguenti scadenze di versamento della 
IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la compone nte TARI (tributo servizio rifiuti) 
: 
 
RATA N. 1 con scadenza : RATA N. 2 con scadenza : 

16 agosto 2015 16 ottobre 2015 

 

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 
; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

VISTO che, per l’anno 2015 è differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei 
responsabili di servizio interessati;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 
 
 

DELIBERA  
 

1. di  stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), 
valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti): 

 
RATA N. 1 con scadenza : RATA N. 2 con scadenza : 

16 agosto 2015 16 ottobre 2015 

 
 



2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2015 ; 

 
3. di approvare l’allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2015 (Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

 
4. di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 
5. di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi 

operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 

 
6. di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 del 

decreto Leg.vo 267/2000. 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Massazza, 17/06/2015 
 

IL SINDACO 
CARMELLINO Renato  

___________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa DONDI Cristina  

_____________________________ 
 

 
 

N. 216  R.P. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del 
Comune di Massazza all’indirizzo http://www.comune.massazza.bi.it a norma dell’articolo 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Massazza, 19/06/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa DONDI Cristina 
 

______________________ 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
□    Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, 
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° c., D.Lgs. 267/2000. 

 
□    Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

Massazza, 17-giu-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa DONDI Cristina 

_________________________ 
 

 
 
  
 






