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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2016.

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

             L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00
nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale. All'appello risultano:

DAISY PIROVANO SINDACO Presente
PIERO PILENGA CONSIGLIERE Presente
ANDREA GIOVANNI DEGANI CONSIGLIERE Presente
GIOVANNA CANTINI CONSIGLIERE Presente
MARA BARGIGIA CONSIGLIERE Presente
FRANCESCO BETTONI CONSIGLIERE Presente
ARISTIDE MAURO FONTANA CONSIGLIERE Presente
GIUSEPPE INTRA CONSIGLIERE Presente
CRISTIAN TASSI CONSIGLIERE Presente
IVANO BONIZZONI CONSIGLIERE Presente
ALESSANDRO CHIARA CONSIGLIERE Presente

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. IVANO RINALDI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA DAISY PIROVANO
nella sua qualita' di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 28-04-2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 641 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la
componente Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il comma 651, dell’articolo 1, della Legge succitata, che dispone che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che
prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento per l’applicazione
della Tassa e del Piano Finanziario, approvati in questa seduta dal Consiglio Comunale,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’Anno 2015, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
ai sensi dei quali è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale
“Gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione 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 di intendono prorogate di anno in
anno;

RICHIAMATI:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 il quale ha differito al 31 marzo
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (GU n. 55 in data 07/03/2016)  con
il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine di cui sopra;



DATO ATTO CHE  il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2016, è effettuato in
tre rate, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2016, il 30 novembre 2016 e il 31
gennaio 2017;

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 sono 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 lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’ art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  in merito alla regolarità
contabile  della proposta  di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI  n. 11 favorevoli, espressi in forma palese  e per alzata di mano da n. 11
Consiglieri Comunali presenti e da  n. 11  Consiglieri Comunali votanti;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l’anno 2016 le tariffe della TARI istituita dall’art. 1, comma 639,
della Legge n. 147/2013, come da allegato al presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO CHE sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in
base ad aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge n.
147/2013;

3) DI DARE ATTO CHE le tariffe sopra citate decorrono dal 1° gennaio 2016;

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);

CON VOTI  n. 11 favorevoli, espressi in forma palese  e per alzata di mano da n. 11
Consiglieri Comunali presenti e da  n. 11  Consiglieri Comunali votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134,1.
comma 4̂, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 8 DEL 28-04-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità tecnico – amministrativa  dell’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. IVANO RINALDI

Data 28-04-2016

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE CONTABILE E ATTESTATO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON LE
REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto in oggetto, nonché circa la
compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. IVANO RINALDI

Data 28-04-2016



sigla
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numero
8 Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to DOTT.SSA DAISY PIROVANO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. IVANO RINALDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
n.  186      Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to  Mara Memelli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. IVANO RINALDI

Data  18-05-2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134,D.Lvo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione NON SOGGETTA al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
comma 3, art. 134 del D. Lgs.  267/2000 in data 29-05-2016

Data 29-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. IVANO RINALDI

COPIA CONFORME   all'originale per uso amministrativo.

Data 18-05-2016

Il Segretario Comunale
DOTT. IVANO RINALDI


