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C o p i a  Al b o  

 

COMUNE DI ZERBOLO' 

PROVINCIA DI  PAVIA 
_____________ 

 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

Approvazione Piano Finanziario TARI - approvazione criteri di 
determinazione del tributo e definizione delle relative scadenze di 
pagamento per l'anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, 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. Dott. Sacchi Enrico - Sindaco Sì 

2. Dott. Graia Marco - Vice Sindaco Sì 

3. Perticati Annarosa - Assessore Sì 

4. Maiocchi Carlo - Consigliere Sì 

5. Pellegri Valentina - Consigliere Sì 

6. Centenara Gian Antonio - Consigliere Sì 

7. Dott.ssa De Benedittis Monica - Consigliere Sì 

8. Luponi Angelo - Consigliere Sì 

9. Fiocchi Renato - Consigliere Sì 

10. Dott.ssa Carnevale Bonino Alessandra - Consigliere Sì 

11. Ciuffreda Domenico - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta Colacicco la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Sacchi Enrico nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

VISTA E RICHIAMATA  la Deliberazione di C.C. n. 09 del 31.03.2015 di approvazione dei 
regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale. 

 

 
CONSIDERATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione». 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno». 

 
VISTO  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine  
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  
dispone  che  il  termine  puo'  essere differito con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze. 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Dicembre 2014, unitamente al successivo 
decreto del 16 marzo 2015, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2015, dal 31 Marzo 2015 al 31 Maggio 2015. 
 

    

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), confermata dalla Legge n. 190/2014, 
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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. 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla approvazione dei criteri di determinazione della 
TARI applicabili nel 2015, in forza di metodo normalizzato, secondo i coefficienti degli allegati 
prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 e confermato per l’anno 2015 dalla 
Legge di Stabilità 2015, 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; 
 
DATO ATTO che, in tal senso, la TARI continua ad essere regolamentata secondo quanto gia 
disposto dal Consiglio Comunale, in linea con il principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 
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14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
 
RITENUTO nell’interesse della popolazione residente e delle realtà produttive presenti sul 
territorio, di individuare ai sensi del comma 652 L. 147/2013, quale criterio alternativo 
l’avvicinamento progressivo, in un’ottica di gradualità, a quanto sancito dal detto comma, 
svincolando in tal modo la tariffa dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999,  in linea con 
quanto già statuito mediante deliberazione di C.C. n. 37 del 29.11.2013, calzante al caso di specie 
del Comune di Zerbolò, ove mediante riscossione TARSU, si assicurava costantemente la 
copertura dei costi totali del servizio di igiene urbana. 
 
 
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione 
di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 
 
RITENUTO opportuno ribadire e stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
 

TARI Acconto del 50% 

Acconto del 30% 

16 Maggio 2015 

16 Luglio 2015 

 Saldo del restante 20% 16 Novembre 2015 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di C.C. n. 09 del 
31.03.2015, integralmente richiamati in questa sede. 
 
PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, ai sensi degli artt. 239 e ss. del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi dal 
responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 
ATTESO l’adempimento di cui all’art. 147/bis, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 
CON  n. 08 voti favorevoli e n. 03 dichiarazioni di astensione (Consiglieri Fiocchi, Carnevale 
Bonino e Ciuffreda), resi in forma palese per alzata di mano. 
 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare l’allegato Piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI), introdotta  dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666) che delinea l’applicazione dal 2014 e confermata implicitamente per 
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l’anno 2015 anche dalla Legge di Stabilità 2015, 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 e di approvare i conseguenti criteri per la sua determinazione; 
 
 
2) Di approvare le tariffe e termini di pagamento, in forza di metodo normalizzato applicato 
secondo i coefficienti degli allegati prospetti,  e di fissare ed approvare, alla luce di quanto 
premesso, le scadenze TARI 2015 di seguito riportate: 
 
 

TARI Acconto del 50% 

Acconto del 30% 

16 Maggio 2015 

16 Luglio 2015 

 Saldo del restante 20% 16 Novembre 2015 

 

 
3) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di eventuali norme statali in merito, all’occorrenza; 
 
4) Di procedere al caricamento della presente deliberazione nel sito informatico denominato 
www.finanze.it, come imposto dalla legge; 
 
 
5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
 
 
 
Successivamente, con n. 08 voti favorevoli e n. 03 dichiarazioni di astensione (Consiglieri Fiocchi, 
Carnevale Bonino e Ciuffreda), resi nei modi e forme di legge,  la presente delibera è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma, 4 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267. 

http://www.finanze.it/
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : Dott. Sacchi Enrico 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maranta Colacicco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/04/2015 al 18/04/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Zerbolo' , lì 03/04/2015 

Il Segretario Comunale  
F.to :  Dott.ssa Maranta Colacicco 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/03/2015 
 
 

 Perché 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 Segretario Comunale 

Dott.ssa Maranta Colacicco 
 

 


