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Deliberazione N° 9 

 
         
                                                                                                             

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUT O SERVIZIO 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016 E MODIFICA ARTICOLO 63 DEL REGOLA-
MENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC).  

 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI  addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 

N° COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
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5 
6 
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8 
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 CUSSOTTO Roberto     -   Sindaco 
 GHIA Alberto 
 FONTANA Bruno 
 GERBI Paola 
 VALLESE Roberto    
 GENTA Renato Giuseppe   
 VIARENGO Antonella 
 BORGO Federica 
 CARRETTO Andrea                   
 CHIUSANO Enzo 
 FERRON Natale  

 
Si 
Si   
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si            

 No 
Si 
Si  

 
 

       
       

 
       
       

 
 

Si 
 
 

10 1 

TOTALI 

         
                                                                                          

Partecipa all’adunanza il Sig. Buscaglia Dr. Luigi – Segretario Comunale – il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUSSOTTO Rag. Roberto, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 

                                 IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposto impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 
 

EVIDENZIATO che la IUC è composta da: 
- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi,a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, relativo alla TARES, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014): 
commi da 639 a 640: Istituzione della IUC 
commi da 641 a 668 inerenti la TARI 
commi da 669 a 681 inerenti la TASI 
commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI; 
 

VISTO in particolare il comma 683 che recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia,…omissis…”; 
 

VISTO Il D.L. 06/03/2014, n. 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014, n. 68 e, nello specifico, gli articoli 1 e 2; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8,della Legge n. 448/2001 che dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23/12/2000, n. 338, è sostituito dal seguente:  
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,…omissis… nonchè per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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, purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 

VISTO inoltre l’art. 63, comma 1, del Regolamento suddetto che, così come modificato con la D.C.C. n. 7 
del 9/07/2015, così recita:  

“Art. 63 -  Riscossione  
1.  Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando 

ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve essere specificato, per 
ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare 
complessivo in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno 2015 la 
scadenza delle tre rate viene determinata come segue: 1^ rata – 16 Settembre 2015, 2^ rata e rata 
unica – 16 Novembre 2015, 3^ rata – 16 Gennaio 2016.“  

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la scadenza ed il numero 
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 



del 7.03.2016, con il quale viene differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione unico triennale 2016 / 2018  degli enti locali di cui all’art. 151 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

RITENUTA la materiale impossibilità di attuare la riscossione del tributo per l’anno 2016, alle 
scadenze indicate all’art. 63 sopra riportato e segnatamente la prima rata al 16 Giugno e ritenuto, 
pertanto, pur confermando in numero di tre le rate di pagamento, di stabilire le seguenti scadenze 
per l’anno 2016: 
1^ rata – 16 Luglio 2016 
2^ rata e rata unica – 16 Settembre 2016 
3^ rata – 16 Dicembre 2016  
 

DATO ATTO  che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi 
nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia  alle norme  legislative inerenti  l’imposta  comunale - IUC  e della  Legge 
27/07/2000, n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre  a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del presente atto e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, 
così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,   
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2016 e la relativa relazione illustrativa, che si richiamano a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016, come risultanti dal prospetto allegato al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di procedere alla modifica dell’articolo 63, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 
31/07/2014, già modificato con D.C.C. n. 7 del 9/07/2015, come segue: 
“Art. 63 -  Riscossione  
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai 

contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve essere specificato, per ogni 
utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo 
in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di effettuare il 
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno 2016 la scadenza 
delle tre rate viene determinata come segue: 1^ rata – 16 Luglio 2016, 2^ rata e rata unica – 16  
Settembre 2016, 3^ rata – 16 Dicembre 2016 .“ 
 

5) Di confermare nella restante parte il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale 
– IUC,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 31/07/2014; 
 

6) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del 
presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.  
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNAL E 
  (CUSSOTTO Rag. Roberto)                            (BUSCAGLIA Dr. Luigi) 
 
 
Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Lì,  9/06/2016                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (BUSCAGLIA Dr. Luigi) 
 
 
 N.                                  ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Su certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed all’Albo 
Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.                          . 
Lì,   
          IL RESPONSABILE 
                                           (BORELLO Clara) 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione della Responsabile del Servizio, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito web istituzionale, accessibile al pubblico, ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni 
sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
Lì 
PER ATTESTAZIONE:      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   La Responsabile            (BUSCAGLIA Dr. Luigi) 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data                 
_________________, essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 
Lì         IL SEGRETARIO COMUNALE 
              (BUSCAGLIA Dr. Luigi) 
 
 
 
Il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Addì, 26/04/2016                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                       (Borello Clara) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, 1° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 
Addì, 26/04/2016                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                       (Borello Clara) 
 
VISTO:  Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 153, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Addì,          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          
                                                                                                                                                                                                                                 


