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COMUNE DI CORANA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.12 DEL 30/04/2016 

 
OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016           

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella sala delle 

adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione * ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Balduzzi Vittorio - Presidente Sì 

2. Sozze' Pietro - Consigliere Sì 

3. Fermini Paolo Romano - Consigliere Sì 

4. Forcaia Gianni - Vice Sindaco Giust. 

5. Zuffada Silvia - Consigliere Sì 

6. Pasquali Laura - Consigliere Sì 

7. Mandiroli Andrea - Consigliere Sì 

8. Carpi Monica - Consigliere Giust. 

9. Milanesi Bruno - Consigliere Sì 

10. Grandi Michele - Consigliere Sì 

11. Villani Silvano - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Castro Dott.ssa Rosa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Balduzzi Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 12 del 30/04/2016 

OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 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 si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 
31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 
di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) 
e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2016 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 
disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei 
relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le modifiche normative intervenute nel corso del 
2015 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità; 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del regolamento di 
disciplina della TASI; 



RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 nella 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

Vista la delibera di C.C. del 25/07/2015 n. 19, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il 
regolamento della TARI per l’anno 2015; 

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata 

fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione 

delle tariffe ed, in particolare, nel Regolamento TARI: 

- è stato introdotta in applicazione dell’art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13 l’esclusione nella 

determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse 

dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione  che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

indicando altresì i relativi casi; 

- è stato disposto che le esenzioni ed agevolazioni di cui ai citati articoli sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza più il limite del 7% del costo complessivo del servizio. 

- è stato eliminato il contenuto che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato 

al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad 

una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo; e che a 

riguardo di tale ultima previsione deve essere ricordato come la stessa sia condizionata alla preventiva 

determinazione comunale che individui i rifiuti speciali assimilati; 

- è stato introdotto il nuovo articolo che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale 

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o 

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata 

forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuale di abbattimento 

indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate; 

- è stato introdotto l’articolo per il quale é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 

applicandosi su tale immobile, la  TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.1 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 c. 26 L 208/15 per  l'anno  2016  é  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la 

sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della 



legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario Comunale;  

Con voti  favorevoli unanimi espressi in modo palese 

DELIBERA 

1. Di revocare il testo del Regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n.19 del 
25/07/2015; 

2. di approvare il Regolamento per l’applicazione della TARI composto da n.33 articoli che allegato 
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 
2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2016, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° 
gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati per l’anno 2015, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
2001 n. 448; 

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2016 dovranno essere trasmessi al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  

5. di determinare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che allegate alla presente 
deliberazione formano parte integrante e sostanziale; 

7. di confermare le riduzione TARI introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel modo seguente:  
 

-  abitazioni con unico occupante 10% 
-  abitazioni occupate da un nucleo famigliare con minori 10% per ogni minore 
-  abitazioni occupate da un nucleo famigliare con componenti in cassa integrazione o senza 

occupazione in quanto il lavoro è stato perso nel corso dell’anno 2015/2016 10% per ogni 
componente cassa integrato o privo di occupazione 

-  le riduzioni suddette sono cumulabili e sono applicate su richiesta dell’interessato e a decorrere 
dalla giorno successivo della richiesta 

-  eventuali altre riduzioni possono concedersi esclusivamente, con apposita deliberazione della 
Giunta comunale, caso per caso, previa presentazione di idonea documentazione attestante 
situazioni particolari di disagio economico e/o sociale 

-  possono fruire delle agevolazioni prima disposte solo ed esclusivamente i contribuenti che 
risultano aver effettuato regolarmente i pagamenti delle precedenti rate del tributo; 

 
8. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate: 

 

TARI occupante 1° Acconto 
2° Acconto 

30 Giugno  2016 
30 Settembre 2016 

 Saldo 30 Novembre 2016 

 

                                                                                                                                                          
 



9. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 
 
10. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
11. di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente deliberazione, nella sezione dedicata. 

 
    

    

 Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIEBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000, n.267. 
 
 
 

 

 



 

Parere ai sensi art.49 primo comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

N.12 del 30/04/2016 

OGGETTO: MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI - 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :       

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA 

 

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009). 

Corana, lì 30/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Castro Dott.ssa Rosa 

 

 



N.12 del 30/04/2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Balduzzi Vittorio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 66 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Corana, lì 12/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 30-apr-2016 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Corana, lì 30-apr-2016 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Castro Dott.ssa Rosa 

 


