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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica 

 

OGGETTO : IUC (Imposta Unica Comunale) - Quota parte TARI: Determinazione Piano 

finanziario e tariffe 2016.           
 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella 

Sala Consiliare “17 Marzo 2011 – 150° anniversario dell’Unità d’Italia”, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 

Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
DE SANTIS Igor - Sindaco Sì 
PERARDI Walter - Vice Sindaco Sì 
BIANCO LEVRIN Armando - Assessore Sì 
PE Andrea - Consigliere Giust. 
ORSO GIACONE Paola - Consigliere Giust. 
BIANCO LEVRIN Dante - Consigliere Sì 
POLETTO Cesare - Consigliere Giust. 
REVERSO SARGENTIN Maria Gabriella - Consigliere Giust. 
CANE Andrea - Consigliere Sì 
BIANCO LEVRIN Federico - Consigliere Sì 
POLETTO Renato - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Renzo dr. LACCHI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DE SANTIS Igor, nella sua qualità di Sindaco, 

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



OGGETTO : IUC (Imposta Unica Comunale) - Quota parte TARI: Determinazione Piano 

finanziario e tariffe 2016.           

      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale ( IUC) a 

decorrere dal 1/1/2014; 

Che una delle componenti della I.U.C. è la tassa/tariffa sui rifiuti ( TARI) destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

Vista la propria deliberazione n. 19 del 22.05.2015 con la quale veniva approvato il piano 

finanziario (2015) e stabilite le relative tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell'utilizzatore per l'anno 2015; 

Richiamato l'art. 8 del DPR 27 Aprile 1999 N. 158 che stabilisce che i comuni devono approvare il 

piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Appurato che il gestore dei rifiuti non ha ancora fatto pervenire  il piano finanziario relativo 

all'anno 2016; 

Vista la legge di stabilità per l'anno 2016 - legge 28/12/2015 N. 26 - la quale all'art.1 comma 26 

stabilisce che per l'anno 2016 non è possibile aumentare i tributi e le addizionali comunali rispetto 

alle aliquote o tariffe applicate nel 2015, evidenziando che tale limitazione non si applica alla TARI; 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della approvazione del piano finanziario e delle relative 

tariffe, stabilire per l'anno 2016 che la 1^ rata della TARI sia pari al 50% del totale dell'anno 2015, 

procedendo poi in sede di pagamento delle successive rate a rideterminare a conguaglio il giusto 

importo scaturente dalla approvazione del piano finanziario; 

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone il rinvio ad altra seduta l'approvazione del piano finanziario 

2016 e delle relative tariffe; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 e 151 del D.lgs 

N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voto unanime espresso ed accertato nei modi di legge: 

 

DELIBERA 

1)- Di approvare la sopracitata narrativa costituente parte integrante e sostanziale della predetta 

deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 



2)- Di rinviare ad altra seduta, in quanto il gestore del servizio rifiuti non ha ancora fatto pervenire 

il piano finanziario inerente la TARI per l'anno 2016, l'approvazione del piano medesimo; 

3)- Di stabilire, nelle more della approvazione del piano finanziario 2016 e delle relative tariffe, per 

l'anno 2016 che la prima rata della TARI, avente scadenza al 15/6/2016, sia pari al 50%del totale 

dell'anno 2015, procedendo poi in sede di pagamento della successiva rata a saldo, a 

rideterminare a conguaglio il giusto importo scaturente dalla approvazione del piano finanziario; 

4)- Di dichiarare ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 

 



Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 9 

In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DE SANTIS Igor F.to: Renzo dr. LACCHI 

  

 

====================================================================== 

Certificato  di  pubblicazione 
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale Digitale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Renzo dr. LACCHI 

 

====================================================================== 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole 

sotto il profilo tecnico. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole 

sotto il profilo contabile. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Emanuele geom. BETTASSA F.to: Emanuele geom. BETTASSA 

  

  

====================================================================== 

Certificato di esecutività 
(Art. 134, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 267/2000) 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 18-mar-2016 

 

      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000) 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Ingria, lì 01/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Renzo dr. LACCHI 

 

====================================================================== 

 

E' Copia conforme all'originale 

 

Ingria, lì  _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

====================================================================== 


