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L’anno DUEMILASEDICI, il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 19,00 presso la 
Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito in 
prima convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 
 
CONSIGLIERE  

 

PRESENTE ASSENTE 

DR.COSTANTINI LUIGI VALTER - SINDACO X  

PANIGAS GIANPIETRO  XA.G. 

BERGAMASCHI CELSO X  
PATRITTI ADRIANO X  
MAZZA ERMANNO  XA.G. 
STERZA GIUSEPPE X  
PORTA ANTONIO  XA.G. 
 

Totale 
4 3 

 
 
 
Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Merola Daniele, con le funzioni previste dal 
T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO CHE: 
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) ed in particolare l’art. 1 
comma 639, ha previsto l’istituzione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata 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 che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
 RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 7 del 05/07/2014; 
 
 DATO ATTO che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, dispone 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; 
 Che l’art. 1, comma 654 della legge n. 247/2013 prevede l’obbligo di assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario; 
 Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 683, della L.147/2013 è 
necessario che il Consiglio Comunale approvi per l’anno 2016 le tariffe TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
 Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 80 del 2014 che ha introdotto alcune agevolazioni in materia di IMU, TASI e 
TARI….”A partire dall’anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare e relative pertinenze nei limiti di legge, posseduta  dai 
cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E)  purchè già pensionati nei rispettivi paesi 
di residenza”  – per tali abitazioni il comma 2 dell’art. 9 bis dispone la riduzione di 

2/3 di TASI e TARI; 

 
 VISTO il Piano economico finanziario allegato sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
 VISTE le tariffe allegate sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
 RILEVATO altresì che l’art. 1, comma 668, ha tra l’altro disposto che il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate; 
 
 RITENUTO alla luce della possibilità prevista dalla sopracitata disposizione 
normativa di determinare il numero delle rate TARI aventi scadenza 31 agosto  e 30 
novembre 2016; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del 
Responsabile del Servizio finanziario sulla regolarità contabile e del Segretario 
Comunale sulla regolarità tecnica, entrambi resi ex art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 ed il parere del Segretario Comunale sulla legittimità così come richiesto 
da questa Amministrazione Comunale; 
 



Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il Piano finanziario della componente TARI per l’anno 2016 allegato 
sotto la lettera A). 
 
2. Di dare atto che il suddetto Piano finanziario costituisce presupposto fondamentale 
per l’approvazione delle tariffe della TARI. 
 
3. Di approvare le tariffe della TARI come risultanti dal prospetto allegato, quale 
risultato dell’applicazione dei coefficienti minimi stabiliti dalla vigente normativa 
(allegato B). 
 
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 
2016;. 
 
5. Di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti TARI sarà riscosso per l’anno 2016 in 
due rate scadenti rispettivamente: 

- 31 AGOSTO (1 rata e unica rata) 
- 30 NOVEMBRE 2016 (2 rata) 

 
6. Di dare atto che il responsabile della IUC darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo. 
 
7. Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


