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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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DELIBERAZIONE N. 8
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

VALSECCHI CARLO
BIFFI VANNA
VALSECCHI GIACOMO A.
GALLI GIOVANNI
VALSECCHI ELISA
MAURI STEFANO
GALLI EGIDIO ATTILIO
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE
MAURI GIUSEPPE
CRIMELLA ERNESTO
MAURI DANIELE

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Viviana Tutore il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valsecchi Carlo

F.to Dott.ssa Viviana Tutore

---------------------------

-----------------------------------------

===============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Suello lì 11.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Viviana Tutore

*********************************************************************
ESECUTIVITÀ'
La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| XX | è dichiarata immediatamente esecutiva.
|

| diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

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

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI SENSI
DELL'ART. 49 1° COMMA
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CUI ALL' OGGETTO E ATTESTA LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cinzia Bergamasco
----------------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma
obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L.
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione il
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.03.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente,
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22;

CONSIDERATO inoltre che non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle
utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di
rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due
categorie.
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare
le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici,
quale criterio di ripartizione, la superficie complessiva delle utenze per la parte fissa, e i
coefficienti ministeriali di produzione dei rifiuti per la parte variabile;
VERIFICATO che per il Comune di Suello, tale compartecipazione si è registrata secondo le
seguenti percentuali:
utenze domestiche: 67,00% del gettito per la parte fissa e 74% del gettito per la parte variabile;
utenze non domestiche 33,00% del gettito per la parte fissa e 26% per la parte variabile;

TENUTO CONTO
· che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor
entrata con le tariffe non ridotte;
· che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal
legislatore;
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti
di produttività come da allegata tabella;
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno
2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 4033/2014 del
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Il Sindaco relazione sul punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Crimella chiede informazioni sull’area raccolta differenziata.
Il Sindaco risponde che l’area in questione dal 1 giugno p.v. passerà in gestione alla società Silea
S.p.A.. Spiega che le ingenti responsabilità conseguenti alla gestione dell’area raccolta
differenziata hanno indotto l’Amministrazione Comunale a procedere in tal senso. Aggiunge che
per quanto riguarda il conferimento del rottame fino a questo momento gestito dai volontari
della Parrocchia, si cercherà una soluzione operativa con Silea S.p.A. e si chiederà, nell’ambito
della stessa area, uno spazio apposito per il conferimento volontario del rottame.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2016;
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;
4. di posticipare, la scadenza della 1^ rata al 16 Luglio 2016 al fine di consentire agli uffici la
predisposizione degli avvisi di pagamento e l’invio ai contribuenti con un congruo anticipo
rispetto alla scadenza.
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera con voti unanimi e favorevoli, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile ai fini degli adempimenti di legge.

