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OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROPOSTA   PIANO  FINANZIARIO 
RELATIVO  ALLA  GESTIONE  R.S.U.  2016  AI  FINI  DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TARI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639  DELLA 
LEGGE 147/2013

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2016  il giorno  28  del mese di aprile  alle 18:00  nella sala consiliare della scuola 
media del Comune di Baranzate in via Aquileia 1 - previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - 
seduta di prima convocazione.
Partecipano alla trattazione dell'argomento i Signori:

Presente Assente
ELIA LUCA MARIO Sindaco
ROSSINI RICCARDO Vicesindaco
NATOLI MASSIMO Consigliere
TOPPETA ALFREDO VINCENZO Consigliere
CROCE MARIO ROMOLO Consigliere
MALASPINA MATTEO Consigliere
BEVILACQUA ZOE MARIA Consigliere
CERVELLERA ROSANNA Consigliere
PEPE ALESSANDRO Consigliere
DI MAIO ILARIA Consigliere
DONAGGIO UMBERTA Consigliere
DE FILIPPIS IONELA Consigliere
CESARATTO FRANCO STEFANO Consigliere
PRISCIANDARO PIETRO Consigliere
BANFI VERONICA Consigliere
NICOLINI VANESSA Consigliere
CARACAPPA LUCA Consigliere
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Assiste il  Segretario Comunale Dott.  PASTORINO FULVIO ANDREA che provvede alla 
redazione del presente   verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Presidente, Sig. PEPE ALESSANDRO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta;

Dato atto della discussione che risuta nel verbale agli atti e che rispetto all'appello iniziale 
risulta presente il Consigliere De Filippis e che rientra in aula il Consigliere Rossini;

Visto  l'art. 1 comma 639  della legge 147/2013, con il quale è stata istituita la nuova tassa 
sui rifiuti denominata TARI;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 651, 652, 668 della precitata legge gli enti locali devono applicare  la 
TARI   secondo  le  modalità  ed  i  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999  o in  alternativa, 
esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di  
rifiuti  conferiti  al  servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva (T.I.A.);

- ai sensi del comma 683  della precitata legge le tariffe della tassa  sui rifiuti da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti  della  quota  fissa  e  della  quota  variabile,  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo; 

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  59  del  19/04/2016  è  stata  approvata  la 
proposta di piano finanziario relativo alla gestione RSU 2016  ai fini della determinazione 
della TARI di cui al predetto art. 1 comma 639 legge 147/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 19/04/2016 di approvazione dello schema 
di bilancio di  previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016 - 2018, e della relazione 
previsionale e programmatica;

Presa visione a tale proposito della proposta di Piano Finanziario, allegato alla presente 
deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alla  gestione  dei 
servizi  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  R.S.U.  per  l’anno 2016  redatta  dagli  uffici  
Comunali  sulla  base  dei  costi  comunicati  da Servizi  Comunali  S.P.A.  affidatario  della 
gestione del servizio di igiene urbana e delle Linee guida elaborate dal Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che con successivo provvedimento si  procederà all’approvazione del sistema 
tariffario per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo 
dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;
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Ritenuto quindi di approvare la proposta di Piano Finanziario sopra citato, in attuazione 
del comma 683  della precitata legge;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal  seguente: 16. Il  termine per  
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998,  n.  360,  recante istituzione di  una addizionale comunale all’IRPEF,  e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Piano si  rinvia alle norme legislative inerenti  il  tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi, 
all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del  
contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

Visto il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 giugno 2014;

Dato  atto  che le  deliberazioni  di  approvazione  delle  tariffe,  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni, nonchè i regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle 
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  sul  sito 
informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 
e successive modificazioni, entro il termine ultimo perentorio del 14 ottobre;

 

Dato atto che la presente deliberazione viene recepita nel progetto di Bilancio preventivo 
2016/18;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

Visto  lo Statuto del Comune di Baranzate, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 15 dicembre 2005, così come modificato con la Deliberazione del 
consiglio Comunale n. 11 del 17 aprile 2007;
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del  
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    
  
Visto lo Statuto comunale;

con votazione espressa per alzata di mano a seguito della quale si ottiene il seguente 
risultato: 
 

Presenti  n. 15;
n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (L. Caracappa, F. S. Cesaratto e V. Nicolini)

D E L I B E R A

1.  Di  approvare la  proposta  di  Piano  Finanziario  relativo  alla  gestione  dei  servizi  di 
raccolta,  trasporto  e  smaltimento  R.S.U.  per  l’anno  2016,  che  -  allegato  al  presente 
provvedimento - ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  Di  rinviare, secondo  quanto  in  premessa  illustrato,  a  successivo  provvedimento 
l’adozione del sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2016;

3. Di inviare il  presente atto entro il  termine ultimo perentorio del 14 ottobre, ai  sensi 
dell'art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 214, così come modificato 
dall'articolo  1  comma 10  lettera  “e”  della  Legge  28  dicembre  2015  n.  208  (Legge  di  
stabilità  2016),  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo 
nell'apposita  sezione del  Portale  del  federalismo Fiscale,  per  la  pubblicazione nel  sito 
informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Successivamente, vista l'urgenza con separata votazione, al termine della quale si ottiene 
il seguente esito:

Presenti n. 15;
n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (L. Caracappa, F. S. Cesaratto e V. Nicolini) 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e ss.mm.ii. art. 134 comma 4. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PEPE ALESSANDRO Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

________________________________________________________________________

                                                    Certificato di pubblicazione

                 Io sottoscritto  Segretario Comunale certifico che copia della presente  

deliberazione viene consegnata  oggi  al  messo comunale  per  la  pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  come previsto dal combinato 

disposto dell'art 124 del Dlgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Baranzate, addì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA

________________________________________________________________________

                 La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile come da  
separata votazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Baranzate, addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASTORINO FULVIO ANDREA


















