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N.  04 

In data  21 Marzo 2016 
 
 
Sessione ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario T.A.R.I. anno 2016 – Determinazione tariffe – 
Definizione numero rate e scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di luglio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge. 
 
 
          Presenti           Assenti 
 
1.  MANDRINI Daniele   Sindaco                                           X  
2.  PERVERSI Alessandro                                                                                          X                       
3.  VITALONI Davide                                                                                                 X 
4.  PADULA Donato Felice Salvatore                                                                         X                     
5.   SANGREGORIO Luigi                                                                                          X 
6.   MAZZOLINO Michele                                                                                           X 
7.   LAROTONDA Franca                                                                                            X 
8.   GRIGNANI Maria Rosaria                                                                                     X 
9.   MERLOTTI Vittore                                                                                                X 
10.  BELLONI Luigi                                                                                                     X 
11.  FINAGUERRA DE-SANCTIS Giuseppemaria                                                    X 
                                                                             Totale Presenti                                 11 
      Totale Assenti                                                             // 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Matrone provvede alla formazione del 
presente processo verbale. 
 
Il Presidente Daniele Mandrini nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla 
proposta all’ordine del giorno di cui all’argomento in oggetto. 



Parere favorevole di regolarità  tecnica e amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Gerenzago, lì 21/03/2016     
              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (F.to Daniele Mandrini) 

 
 
 
Parere favorevole di regolarità  contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Gerenzago, lì 21/03/2016 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (F.to Daniele Mandrini) 

 
 

******************************* 

Il Sindaco Daniele Mandrini relazione in merito al punto n. 4 iscritto all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Comunale Vittore Merlotti chiede chiarimenti in merito alla riscossione della tassa rifiuti 
degli anni pregressi. 

Il Sindaco Mandrini fornisce gli opportuni chiarimenti, facendo presente che il Comune provvederà nel 
corso dell’anno 2016 ai dovuti accertamenti. 

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 254 del 

31.10.2015, è stato differito il termine di approvazione del Bilancio Previsionale 2016 dal 
31.12.2015 al 31.03.2016; 

• con ulteriore Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, si è proceduto al differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli 
enti locali, previsto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 
Dato atto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha istituita l’ Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu ), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e 
nella tassa sui rifiuti (Tari ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Vista e richiamata la deliberazione  adottata dal Consiglio Comunale,  n. 31 del 25.07.2014, con la quale è 
stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti; 
 
Dato atto che, secondo quanto dettato dalla Legge di stabilità 2014 ed dal successivo D.L. 16/2014, si rende 
necessario predisporre apposito piano finanziario relativo alla TARI, come da allegato prospetto, da intendersi 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato che la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in materia di TARI  ha confermato l’applicabilità del 
tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le 
agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 

Visto l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «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» e che «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»; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Atteso l’obbligo di legge di istituire la tassa sui rifiuti : T.A.R.I. (quale componente della I.U.C.) a decorrere 
dall’anno 2014, confermata anche per l’esercizio finanziario 2016; 
 
Attesa la necessità di provvedere alla copertura totale del costo del servizio, stimata alla data attuale, come 
da previsione di bilancio in € 150.000,00, salvo eventuali  e future modifiche entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
Visto il Piano finanziario T.A.R.I. allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e viste 
le tariffe delineate nell’allegato prospetto, allegate anch’esse per farne parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Attesa la necessità di provvedere alla definizioni del numero delle rate e scadenze per il versamento della 
Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 2016, come segue: 

- 1° rata 31 maggio 2016 (Acconto) 
- 2° rata 30 Novembre 2016 (Saldo); 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile  
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visti: 

- il vigente Statuto Comunale, 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

- Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11, 
- Astenuti n. //, Contrari n. //, 

DELIBERA 
 

1) Di confermare l’applicazione per l’anno 2016 della Tassa sui Rifiuti -T.A.R.I., in conformità con le 
nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge  n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e 
s.m.i.,  come disciplinata da  apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale,  n. 31 del 
25.07.2014; 

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario elaborato dall’Ufficio Tributi del Comune di Gerenzago, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base della documentazione dei 
gestori A2A Ambiente S.p.a. e Broni Stradella S.p.a., predisposto ai fini della determinazione della 
tariffa T.A.R.I., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di approvare le Tariffe 2016 afferenti la T.A.R.I. (quale componente della I.U.C.) come da  prospetto 
riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



4) Di stabilire, per quanto sopra indicato, che il versamento della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) sulla base del 
piano finanziario 2016 avvenga come segue: 

- I° rata 31 Maggio 2016 (Acconto), 
- II° rata 30 Novembre 2016 (Saldo); 
5) Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 

6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti 
ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 
124/2013; 

 
Successivamente,  
 
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

- Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11, 
- Astenuti n. //, Contrari n. //, 

 
DELIBERA  

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma, 4 del T.U. 18 
Agosto 2000 n. 267. 

 

COMUNE DI GERENZAGO (PV) 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 21.03.2016 

TARI 2016 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA/Numero Componenti TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 

1 0,36412  43,30189 
2 0,42481  86,60378 
3 0,46815  108,25473 
4 0,50283  140,73115 
5 0,53751  173,20757 
6 0,56352  200,27125 

      

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE 

1 0,61992  1,09448 
2 1,09793  1,70687 
3 0,75436  1,35507 
4 0,54523  0,92510 
5 1,79255  2,84826 
6 0,66548  1,95183 
7 1,45644  2,13424 
8 1,59088  2,42350 
9 0,84399  1,24563 

10 1,47885  2,37659 
11 1,93445  3,24436 
12 1,31453  2,21503 
13 1,55354  1,72928 
14 1,00084  1,95443 
15 1,22491  2,32447 
16 9,15692  15,86480 
17 7,40919  7,77083 
18 3,09214  3,76033 
19 3,09961  3,28084 
20 12,32375  12,95660 
21 2,00168  3,50495 



 


