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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   

 
D E L  CONSIGLIO  C O M U N A L E   N. 15 

 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE P IANO FINANZIARIO E 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'ANNO 2016.           

 
 L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze,  
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, 
risultano all’appello nominale: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORSATO MARIO - Sindaco Sì 
2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco Sì 
3. OGGERO MAURO - Consigliere Sì 
4. D'ANNA LUCIANO - Consigliere Sì 
5. ZATTARIN FRANCO - Consigliere Sì 
6. BALZOLA SABRINA - Consigliere No 
7. SESIA ROBERTO - Consigliere No 

  
 
   Assegnati n. 7 Risultano assenti i signori consiglieri: Balzola Sabrina e Sesia Roberto 

Presenti n. 5 

In carica   n. 7     Risulta presente  l’Assessore esterno Ponzetti Maria Angela Assenti n.  2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco; 
 
– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta. 
 
– La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 
 



P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla 

 

� regolarità tecnica  dal Responsabile del Servizio  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to GAMBINO Dr.ssa Rosetta 

  
� regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  
 

 
Il Sindaco relaziona l’argomento ed espone il contenuto del piano finanziario. 
Il testo integrale dell’intervento è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 27/04/2016 
che si conserva agli atti, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.267/2000 e smi; 
 
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 I.U.C., destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
 
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel 
Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
  
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del  15/05/2014 è stato approvato il Regolamento comunale che 
disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 
 
Dato atto 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 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); 

• 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; 

  
Presa visione dell’elaborato piano finanziario anno 2016  e della relativa  relazione  di accompagnamento trasmessi 
dall’Ente gestore Consorzio di Bacino 16 ,che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il piano finanziario: 

- è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi 
complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio considerato, la cui 
copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al richiamato art. 49, D.Lgs n. 
22/1997; 



- costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato prima delle 
tariffe stesse, e comunque, come specifica l’art. 14, comma 23 del D.L. n. 201/2011 “entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione” 

 
Considerato, inoltre, 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; 

- 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; 

- il Consorzio di Bacino 16 ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2016 che illustra il progetto di servizio di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente, corredato dal Prospetto 
Economico Finanziario; 

- la bozza di Piano Finanziario redatta dal Consorzio di Bacino 16, ed integrato con i costi di spettanza del Comune, 
opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e, sulla base delle 
disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;  

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 
del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

  
Richiamati:  

• il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016.  

• il D.M. 01 marzo 2016, pubblicato sulla G. U. n. 55 del 07 marzo 2016, ai sensi del quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016.  

 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri presenti N. 5 
Consiglieri votanti N. 5 
Astenuti N. = 
Voti favorevoli N. 5 
Voti contrari N. = 
 
 
VISTO   l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento per il tributo comunale TA.RI – Anno 
2016, afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell’importo di € 340.000,00, allegati 
alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) così 
come predisposto  dal Consorzio di Bacino 16 ed integrato con i costi di spettanza del Comune; 

2) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di quest’ultima tra parte fissa e parte 
variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158;  

3) di dare atto che: 
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale TA.RI  sulla scorta di quanto sopra 

indicato, è quantificato in presunti € 340.000,00 al netto  del riversamento del tributo provinciale – 
TEFA – e verrà introitato nell’apposito codice  del  bilancio di previsione 2016/2018 da approvarsi 
nella medesima seduta; 



b) i costi necessari per il fabbisogno finanziario relativo all’espletamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, indicati nel Piano Finanziario  sono iscritti nel  bilancio di previsione 2016/2018 in 
corso di approvazione; 

4) di determinare successivamente, con specifica deliberazione, le tariffe del tributo e le relative scadenze di 
pagamento; 

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69. 

 

 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
� Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
� Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese: 

presenti n. 5  votanti n. 5  astenuti n. =   Voti favorevoli n. 5  Voti contrari n. = 
  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene  sottoscritto come segue: 
 
         IL  SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
      F.to CORSATO Mario                                                                      F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web 
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), 
a decorrere dal 04/05/2016 
 
 
Lì,  04/05/2016 
 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 27-apr-2016 
 

�  Dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/05/2016 
 
                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    
                                                                                                                             F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta 
    
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
04/05/2016 Il Segretario Comunale 

GAMBINO Dott.ssa ROSETTA 
 
 
 
 
 
 


