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Comune di Valle Salimbene 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9 DEL 07/07/2015 

 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2015           

 

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente Sì 

2. Perotti Silvia - Consigliere Sì 

3. Fichera Gaetano - Consigliere Sì 

4. Del Corno Stefano - Consigliere Sì 

5. Corona Nicola - Consigliere Sì 

6. Mangini Daniela - Consigliere No 

7. Moroni Gianluca - Consigliere Sì 

8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere Sì 

9. Moscheni Roberto - Consigliere Sì 

10. Zavoli Valeria - Consigliere Sì 

11. Molinari Eugenio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2015           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639 
con la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da: 
- IMU- imposta municipale propria 
- TASI- tributo per i servizi indivisibili 
- TARI- tassa sui rifiuti 

 
RICHIAMATO 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012  
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
RILEVATO  nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “ 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 
ai commi da 641 a 668; 
 
PRESO ATTO dei costi del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani 
redatti dalla Soc. A.S.M. Pavia spa a cui è affidato il servizio  al fine di permettere all’Ente la 
predisposizione del piano finanziario; 
 
VISTO  lo schema del piano finanziario dei costi del servizio di igiene ambientale per l’anno 
2015, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO del vigente  regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e 
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
 
EVIDENZIATO  che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO  che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 
 



RIMARCATO  che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
PRESO ATTO che la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile dei precedenti 
prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.); 
 
RILEVATO  che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
VERIFICATO  che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di 
cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte; 
 
VISTO  il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario in conformità a quanto 
previsto nel D.P.R. n. 158/1999, agli atti, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene 
raggiunta la copertura del 100% del servizio; 
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 
dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi della normativa vigente; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione; 
2) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche da applicare alle singole  

utenze, allegate alla presente deliberazione; 
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE ad unanimità  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2015           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267 

 

Valle Salimbene, lì 07/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

Valle Salimbene, lì 07/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 

 

 

 

 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

Valle Salimbene, lì 07/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to :  Viola Stefano 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 88 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2015 al 24/07/2015  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il 

primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 

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

 

Valle Salimbene, lì 09/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 07-lug-2015 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Valle Salimbene, lì 09/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


