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Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

ORIGINALE N° 29 del   27/04/2016

Oggetto: PROPOSTA DI CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016.

L'anno  2016, addì  ventisette del mese di  aprile  alle ore  10:00, nella  Sede Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Il Sindaco Valoti Giorgio  la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Qualifica P A
VALOTI GIORGIO Il Sindaco SI

NORIS NORMA ANGELA Assessore, vice Sindaco SI
OCCIONI GIAN MARCO Assessore SI

MORENI EDILIO Assessore SI
ORLANDI CLAUDIA Assessore SI

      

Presenti :  4     Assenti: 1 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: PROPOSTA DI CONFERMA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che 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;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/07/2014 con la quale si è approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC all'interno del quale viene disciplinata anche la 
TARI;

Visto  l'art.  1,  comma  26,  della  Legge  n.  208  del  2015  relativo  alla  sospensione  dell'efficacia 
dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 
dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del 
comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto il piano finanziario del servizio per l'anno 2016 redatto dall'Ufficio Ragioneria in conformità 
alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999;

 Visto  l’articolo  1,  comma 26,  della  legge  n.  208/2015,  il  quale  ha  sospeso,  per  l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
26.  Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con  gli  
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e  
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote  
o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui  
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83  
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali  
incrementative  ai  fini  dell’accesso  alle  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui  
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli  
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del  
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio;
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Precisato  che,  sulla  scorta  di  quanto  premesso,  si  può procedere  alla  determinazione  del  costo 
complessivo  del  servizio  di  nettezza  urbana  ed  alla  sua  copertura  integrale  mediante  la  tassa 
richiesta all'utenza;

Rilevato che, poiché i costi previsti per l'anno 2016 sono in linea con quelli del 2015 e che lo stesso 
può dirsi della consistenza delle utenze domestiche e non domestiche, appare opportuno confermare 
le tariffe in essere che garantiranno le necessarie entrate per la copertura integrale dei costi;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino 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  purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 
convertito  con modificazioni  dalla  Legge n.  213/2012,  che  ha  modificato  l'art.  49  del  D.  Lgs. 
18/08/2000 n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione 
alle entrate derivanti dal tributo;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in modo palese; 

D E L I B E R A 

1. di confermare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa Rifiuti TARI in vigore nell'anno 2015, 
così come dettagliate nell'allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi
da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli 
importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, 
unitamente al modello di pagamento per ciascuna scadenza;;

      3.  di inviare la deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
           delle Finanze, entro il termine di cui all'art: 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque
          entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di  

previsione;        
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 20/04/2016
 Il Responsabile del Settore Finanziario e 

Tributi
    Gherardi rag. Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
  

Comune di Cene , li 26/04/2016   
Il Responsabile del Settore Finanziario

     Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Valoti Giorgio

Il Segretario Comunale
  Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  06/05/2016 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
   Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale
                                                              Ventura dott. Gianmaria
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