
Copia 

Comune di Trisobbio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
2016.           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero 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. Comaschi Marco Giovanni - Presidente Sì 
2. Lusardi Fernando - Vice Sindaco Sì 
3. Arosio Mario - Consigliere Sì 
4. Caputo Elisa - Consigliere Giust. 
5. Garello Mario - Consigliere Sì 
6. Boccaccio Maria Antonietta - Consigliere Sì 
7. Giacobbe Remo Pietro - Consigliere Sì 
8. Ferrari Daniela - Consigliere Sì 
9. Borello Giampiero - Consigliere Giust. 
10. Uccello Enrico - Consigliere Giust. 
11. Ghiazza Ivano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Comaschi Marco Giovanni nella 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (decorrenza dal 1 gennaio 

2014) 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 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex 

TARES e TARSU); 

DATO ATTO CHE : 

Non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TARI/tributo, in 

quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo. Resta invece confermata l’applicazione 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo. 

CONSIDERATO CHE : 

Il nuovo tributo si articola in due componenti: 

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, 

determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, 

come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011. 

- La componente rifiuti della tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità' dei costi di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' 

determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36. 

 

RICHIAMATO il regolamento  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15  del 

26.07.2014,  con il quale veniva regolamentata  la TARI; per quanto non espressamente 

richiamato nella presente delibera si rimanda al regolamento stesso; 

 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei dati 

ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso nel  quale vengono documentati i costi fissi 

e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

 

CONSIDERATO  che il piano finanziario prevede un costo complessivo di €. 103.005,00  così 

determinato 

 

PARTE FISSA (A) €. 

Spezzamento e lavaggio strade pubbliche 10.000,00 

Costi accertamento, riscossioni, contenzioso 7.000,00 

Costi generali di gestione 5.000,00 

Altri costi 1.000,00 

TOTALE PARTE FISSA 23.000,00 

PARTE VARIABILE (B)  

Costi raccolta e trasporto rifiuti 44.490,00 

Costi trattamento e smaltimento rifiuti 37.595,00 

SOMMA 82.085,00 

Contributi per differenziata (a dedurre)   2.080,00 

TOTALE PARTE VARIABILE 80.005,00 

TOTALE COSTI (A) (B) 103.005,00 

   

VISTO , altresì, il documento di definizione delle componenti dei costi e di determinazione 

delle tariffe di riferimento, la ripartizione delle tariffe domestiche e non domestiche, la 

determinazione delle superfici e quanto altro contenuto nell’elaborato “TARI”predisposto; 

   

Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Su proposta del Sindaco che pone in votazione il punto; 

 

Con   voti unanimi favorevoli  resi nei modi e nei termini di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, 

redatto sulla base dei dati di costo ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso, come 

indicato in premessa, 



 

3) di  approvare le tariffe della “TARI” anno 2016, come risultanti dal piano finanziario 

suddetto e fissando le scadenze di pagamento al 30.06 ed al 31.10; 

 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

 

5)  Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 

comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 

 

6) Con voti unanimi, legalmente  resi nei modi e nei termini di legge, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Comaschi Marco Giovanni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14.05.2016 al 30.05.2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Trisobbio, lì 14.05.2016 Il Segretario Comunale 

F.toGenta Dott. Silvio 
 

 
 
Deliberazione C.C. - N° 15 del  30/04/2016 
Art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000 – Si esprime parere favorevole sulla : 
 (x) regolarità tecnico-amministrativa ; 
 (x) regolarità contabile 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to:Ottonello rag. Fabio                                                        F.to: Genta  dr. Silvio   
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL RESPONSABILE DELL’U.T. 
              F.to: Rossi rag. Fabio                                                    F.to: Rizzo geom. Giuseppe 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2016 
 
 

� 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) 
 

Trisobbio, lì __14.05.2016__________ Il Segretario Comunale 
Genta Dott. Silvio 

 
 


