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Comune di Lomello 

PROVINCIA DI  PV 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" - ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala di San Rocco, 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. RUGGIA SILVIA - Sindaco Sì 
2. GALLI PIERMARIO - Consigliere Sì 
3. PASTORINI GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
4. MANCIN MATTEO - Consigliere Giust. 
5. BOVOLENTA MAURIZIO - Consigliere Sì 
6. BELLINGERI STEFANO - Consigliere Sì 
7. CAVAZZANA NADIA - Assessore Sì 
8. ALBA ROSSANA PASQUALINA - Consigliere Sì 
9. PIOVERA GIAN PAOLO - Consigliere Sì 
10. COTTA RAMUSINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. ZERBINI KATIA - Consigliere Sì 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D.ssa Maria Luisa 

Pizzocchero il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RUGGIA SILVIA nella sua qualità 

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



Il Vicesindaco Pastorini  presenta il punto all’ordine del giorno ed invita il responsabile del 
finanziario Dr Roberto Santini ad illustrarlo. 
Il Vicesindaco Pastorini riprende la parola spiegando che te tariffe avranno una lievitazione 
conseguente all’aumento dei costi che saranno addebitati dal CLIR. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
TENUTO CONTO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 
e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba 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 ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 
luglio 2015 con Decreto Ministero dell’Interno del 13/05/2015; 
 
ESAMINATO  l’allegato piano finanziario redatto dal soggetto gestore CLIR S.P.A; 
 
VISTE le allegate tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” di cui 
all’art. l’art. 1, comma 683 L. 147/2013; 
 
RITENUTO opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 

1 prima rata scadente al 15.09.2015 



2  seconda rata scadente al 15.11.2015 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile , ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/00; 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta : 

- votanti: n.      8                      ;  
- astenuti: n.    2   (Cotta Ramusino G. ,Piovera G.,  ;  
- favorevoli: n. 7                ;  
- contrari: n.    1   (Zerbini K.)               ;   . 
 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  l’allegato  piano finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

2. DI APPROVARE  per l’anno 2015, le allegate tariffe per la determinazione del tributo 
comunale sui rifiuti “TARI” di cui all’art. l’art. 1, comma 683 L. 147/2013; 

3. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento : 
• prima rata scadente al 15.09.2015; 
• seconda rata scadente al 15.11.2015; 

4. 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 e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011, L. 214/2011, e della nota MEF prot.n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta : 

- votanti: n.      8                      ;  
- astenuti: n.    2   (Cotta Ramusino G. ,Piovera G.)  ;  
- favorevoli: n. 7                ;  
- contrari: n.    1   (Zerbini K.)               ;   . 
 

 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, TUEL N.267/00. 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
RUGGIA SILVIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Maria Luisa Pizzocchero 

___________________________________ 
 

TECNICA  Favorevole  25/06/2015 DR SANTINI 
Roberto 

Firma  

CONTABILE  Favorevole  25/06/2015 DR SANTINI 
Roberto 

 

     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/07/2015 al 22/07/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
 Il Messo Comunale 

 Rag. G. Giuliani 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
 Dr Sabrina Marzola 
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