
 

 

ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI LINAROLO 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

Codice ente 11218  
 

DELIBERAZIONE N. 21 
in data: 28.04.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA  COMUNALE  (IUC):  APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE 
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016.-           

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sede 
Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria di PRIMA convocazione 
 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
Scudellari Pietro SINDACO Presente 
Fraschini Paolo Mario CONSIGLIERE Presente 
Signorelli Fabio CONSIGLIERE Presente 
Pate' Renzo CONSIGLIERE Presente 
Marizzoli Virginia CONSIGLIERE Presente 
Ticli Francesco CONSIGLIERE Presente 
Ricci Giuliana CONSIGLIERE Presente 
Milani Davide CONSIGLIERE Presente 
Gazzi Massimo CONSIGLIERE Presente 
Ciccolella Matteo CONSIGLIERE Presente 
Garbelli Benedetta  Maria CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine 
del giorno. 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 21 del 28.04.2016 
 
 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  

  Zambon Elisabetta  
__________________________  

  
 
Addì  25.03.2016 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  

  Zambon ELisabetta  
__________________________  

 
 
Addì  25.03.2016 
 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 21 del 28.04.2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, 
composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili esclusa abitazione principale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la deliberazione delle tariffe della componente TARI 
applicabili nel 2016 che costituisce l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate;  
 

COMPONENTE TARI 
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti; 
 
CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto 
da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19 in data 28.04.2016, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 
base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2016, immediatamente eseguibile, dal quale emergono 
costi complessivi per l’anno 2015 di € 225.189,02, ed adattati al tasso di inflazione Ip stabilito dal 
Dipartimento del Tesoro, pari a 1,0%, per un totale di € 227.440,91; 



 

 

 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, 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 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune 
per l’anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è il seguente 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

N. Componenti 
nucleo familiare Fisso €/mq Variabile € 

1 occupante 0,543 35,89 

2 occupanti 0,634 64,61 

3 occupanti 0,699 82,56 

4 occupanti 0,750 107,68 

5 occupanti 0,802 129,22 

6 o più occupanti 0,841 147,16 
 
 

 
TARIFFE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,583 0,479 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,915 0,748 
Stabilimenti balneari 0,435 0,355 
Esposizioni, autosaloni 0,343 0,285 
Alberghi con ristorante 1,224 1,003 
Alberghi senza ristorante 0,915 0,748 
Case di cura e riposo 1,086 0,893 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,292 1,061 
Banche ed istituti di credito 0,995 0,818 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,146 0,949 
 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,224 1,004 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 0,823 0,673 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,080 0,884 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,041 0,536 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,999 0,816 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,975 4,075 



 

 

 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Bar, caffè, pasticceria 3,740 3,062 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,013 1,647 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,761 1,437 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,849 4,972 
 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Discoteche, night-club 1,875 1,535 

 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
 

TARI Acconto o Unica Soluzione 30 giugno 

 Saldo 30 settembre 
 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi dal Responsabile di Servizio,  ai sensi del D.LGS 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 
 

TARI Acconto o Unica Soluzione 30 giugno 

 Saldo 30 settembre 



 

 

 
 
2. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della 1° rata, fissata nel mese di GIUGNO 2016; 
 
 
3. Di determinare per l’anno 2016, le seguenti tariffe delle Tassa sui Rifiuti TARI: 
 
 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

N. Componenti 
nucleo familiare Fisso €/mq Variabile € 

1 occupante 0,543 35,89 

2 occupanti 0,634 64,61 

3 occupanti 0,699 82,56 

4 occupanti 0,750 107,68 

5 occupanti 0,802 129,22 

6 o più occupanti 0,841 147,16 
 
 

 
TARIFFE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,583 0,479 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,915 0,748 
Stabilimenti balneari 0,435 0,355 
Esposizioni, autosaloni 0,343 0,285 
Alberghi con ristorante 1,224 1,003 
Alberghi senza ristorante 0,915 0,748 
Case di cura e riposo 1,086 0,893 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,292 1,061 
Banche ed istituti di credito 0,995 0,818 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,146 0,949 
 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,224 1,004 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 0,823 0,673 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,080 0,884 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,041 0,536 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,999 0,816 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,975 4,075 
 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Bar, caffè, pasticceria 3,740 3,062 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,013 1,647 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,761 1,437 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,849 4,972 
 - idem utenze giornaliere 0,000 0,000 
Discoteche, night-club 1,875 1,535 



 

 

 
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 
di norme statali in merito; 
 
5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in 
assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata 
 
7. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000.- 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 21 del 28.04.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Scudellari Pietro 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.  Gabriele Maggiori 
 __________________________ 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

informatico, ai sensi dell’art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69  il giorno 23.05.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì 23.05.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Gabriele Maggiori 

________________________ 
 

 
  
  
 

  
  

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
La presente deliberazione: 
 
√ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Addì 28.04.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Gabriele Maggiori 

_________________________ 
 


