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Comune di Ameno 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016 - App rovazione 
Piano Finanziario, tariffe, numero rate e scadenza 
pagamento.           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. NERI ROBERTO - Presidente Sì 
2. FANTINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
3. BRAMBILLA NOEMI - Vice Sindaco Sì 
4. COMINOLI VALENTINA - Consigliere Sì 
5. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere Sì 
6. GODI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. DIDO' CARLO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa PERUCCHINI 

Maria Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NERI ROBERTO nella sua qualità 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO 
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO che: 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
DATO ATTO: 
- che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 
- che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 8/09/2014 con cui è stato approvato 
il regolamento dell’imposta municipale propria; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario che si allega, al fine di poter 
garantire l'applicazione del  tributo per l’anno 2016 nonché le tariffe per l’anno 2016; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva e da una parte economica, 
nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, 
nonché dall’indicazione delle tariffe della TARI per il 2016; 
 
ACQUISITI i pareri   favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti; 

 
Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI 
VOTI 

CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

 
DELIBERA 

 



1) di approvare il  Piano Finanziario per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti  
(TARI) per l’anno 2016, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

2) di approvare per l’anno 2016 le tariffe TARI di cui all’allegato  Piano finanziario parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 
3) Di fissare per l’anno 2016 le scadenze per il pagamento della TARI in corrispondenza 

alle seguenti date: 
- entro il 31 luglio 2016  (1^ rata); 
- entro il 31 ottobre  2016 (2^ rata); 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con votazione 
espressa per alzata di mano con il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n. 0 

  
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 

 
 



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
F.to :    BARONCHELLI Gualtiero     
 
_________________________________________________________________________________ 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché 
di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            
  F.to :  BARONCHELLI Gualtiero 
_________________________________________________________________________________  
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : NERI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N 199 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 06/05/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Ameno, lì __06/05/2016_________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/04/2016 

 
X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa PERUCCHINI Maria Luisa 
 




































