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                                  COPIA 

         

 

 

Comune di Asso                          Provincia di Como 

 

 
 

 

 

Nr. 17 Reg. 

Deliberazioni 

 

 

Data 01.04.2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC)   -  
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO  E  TARIFFE  DEL  
TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.         

 

 

 

L�anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di aprile, alle ore 21.00, nella sala delle 

adunanze consiliare, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si 

è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima 

convocazione.  

 

Risultano all�appello nominale: 

 

All'appello risultano: 
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1-ERBA GIOVANNI Presente    8- CASTELNUOVO SONIA Presente 

2-PINA GIORDANO Presente    9- IANNI' FRANCESCA Presente 

3-VICINI MARIA GRAZIA Presente  10- ACETI TIZIANO Presente 

4-EVANGELISTI NELLO Presente  11- NAVA ANGELA Presente 

5-MELCHIORRE ROBERTO Presente  12- BIANCHI FABIO Presente 

6-PINA IMOGENE Presente  13- DURONI AURELIO Presente 

7-MASSARI PASQUALE Presente   

 

      Totale presenti   13  

      Totale assenti     0 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig Erba Giovanni assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto sopra indicato posto al n.  5 

dell�ordine del giorno. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art.97, c.4, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Ivan Roncen. 
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IL SINDACO � PRESIDENTE 

 

Introduce il punto all�ordine del giorno. 

Il Consigliere Aceti chiede informazioni al riguardo.  

Il Sindaco risponde in merito. 

Il Consigliere Aceti ribadisce l�importanza della piazzola ecologica che era stata a suo tempo 

realizzata. L�Assessore Evangelisti replica al Consigliere Aceti e lo invita a consultare i 

bilanci dei vari anni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge di stabilità 27/12/2013 n.147 con la quale viene stabilito che:  

- a decorrere dall�01/01/2014 è istituita l�imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 

dell�imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- è abrogato l�art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011 n. 214 con il quale era stata istituita la TARES; 

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell�art. 52 del D.lgs n.446/1997, il Consiglio 

Comunale determina la disciplina per l�applicazione della IUC, concernente per quanto 

riguarda la TARI:  

A) criteri di determinazione delle tariffe; 

B) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti; 

C) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie; 

D) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l�applicazione dell�Isee; 

E) l�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; 

F) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e 

della relazione illustrativa redatti dall�affidatario della gestione del rifiuto; 

- il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per 

l�approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato 

dall�autorità competente; 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 

una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio 
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fornito e all�entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi d�investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

- l�insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa siano ripartiti tra le utenze domestiche e 

quelle non domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non 

domestiche possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del decreto 

del presidente della repubblica del 27/04/1999 n. 158;  

- il Comune stabilisca la tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 

prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o 

di pubblico servizio;  

 

Considerato che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura integrale dei costi 

d�investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

Evidenziato che al 31/12/2013 cessa l�applicazione della TARES;  

 

VISTE Le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 

Visto il 2° comma dell�art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che ha disposto che i cittadini italiani 

non residenti in Italia e iscritti all�AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per la 

sola abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia, debbano versare la Tari 

in misura ridotta di 2/3; 

 

Visto il piano economico finanziario per l�anno 2016 redatto dall�ufficio tributi comunale ed 

allegato al presente deliberazione � Allegato A) quale parte integrante e sostanziale della 

stessa;  

 

Esaminate le tariffe elaborate dall�ufficio tributi comunale sulla base del piano economico 

finanziario e dei coefficienti deliberati in allegato al piano economico finanziario per la 

disciplina della TARI, a copertura integrale dei costi del servizio per l�anno 2016;  

 

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe della TARI così come 

indicate nell�allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto, che consentono 

di acquisire un�entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad euro 313.790,26 e così 

composti: 

- totale costi fissi:   �     62.227,53 

- totale costi variabili:  �   251.562,73 

 

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale �I.U.C� capo IV TARI,  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 in data 25 agosto 2014; 

 

Richiamato il D.M. 28.10.2015, ai sensi del quale il termine per l�approvazione del bilancio di 

previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell�Interno dell�1.3.2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 

del 7.3.2016) ai sensi del quale il termine per l�approvazione del bilancio preventivo 2016 è 

stato ulteriormente prorogato al 30.4.2016; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle 

norme legislativi inerenti il tributo; 
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Visti:  

- lo Statuto comunale vigente;  

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 � T.U.E.L � e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);  

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);  

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214  

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);  

- la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

- la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 

Visti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi ai sensi e per gli effetti 

dell�art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 267; 

 

Con voti 9 favorevoli e zero contrari essendo 13 i presenti di cui 9 i votanti e 4 gli astenuti 

(Aceti Tiziano, Nava Angela, Bianchi Fabio e Duroni Aurelio),   

D E L I B E R A: 

1) di approvare il piano economico finanziario per l�anno 2016 redatto dall�ufficio tributi 

comunale ed allegato al presente atto (ALLEGATO A); 

 

2) di determinare per l�anno 2016 le tariffe del tributo �TARI�, così come risulta dai prospetti 

inseriti nel piano economico finanziario, allegato al presente atto (ALLEGATO A); 

 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

 

4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 

normativa vigente in materia; 

 

5) di inoltrare la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica entro il termine  

perentorio del 14 ottobre 2016 mediante inserimento del testo nell�apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998; 

 

6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Asso; 

 

7) di dichiarare con voti 9 favorevoli e zero contrari essendo 13 i presenti di cui 9 i votanti e 4 

gli astenuti (Aceti Tiziano, Nava Angela, Bianchi Fabio e Duroni Aurelio),  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134, comma 4 del T.U.E.L 

D.Lgs 267/2000. 
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DELIBERAZIONE N.17  IN DATA 01.04.2016 AD OGGETTO: 
IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC)   -  
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO  E  TARIFFE  DEL  
TRIBUTO  COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.         

 
 

PARERE DI REGOLARITA� CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

 
 

Ai sensi dell�articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell�articolo 147 bis, 
primo comma, del D. Lgs 267/2000,  si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile  del presente atto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Sostituto) 
F.to RATTI NADIA 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA� TECNICA 
AREA   DEMOGRAFICA- TRIBUTI                                             

 
 
Ai sensi dell�articolo 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell�articolo 147 bis, primo 
comma, del D. Lgs 267/2000,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell�azione amministrativa del 
presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CORTI VIVIANA                                                     
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IL SINDACO  - PRESIDENTE 

                 F.to Erba Giovanni 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to Dott. Ivan Roncen 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IO SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, SU CONFORME ATTESTAZIONE DEL MESSO 

COMUNALE, CERTIFICO CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 17 IN DATA 

01.04.2016 VIENE PUBBLICATA ALL�ALBO PRETORIO ONLINE PER QUINDICI GIORNI 

CONSECUTIVI A PARTIRE DA OGGI: 

 

 

LÌ,________________ 

                                        
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.TO DOTT. IVAN RONCEN 

 

       

 

 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

                       li,                                                Il Segretario Comunale 

            Dott. Ivan Roncen 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA� 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:_______________________  

ESSENDO TRASCORSI 25 GIORNI  DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL 3° COMMA DELL�ART. 
134 DEL T.U. 267/2000 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.TO DOTT. IVAN RONCEN 

 

 

 


















