
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 45  del 23-12-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2016.

L'anno  duemilaquindici, addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 18:20, presso il C.T.E. "Il
Borgo", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Sindaco    Nicola LAMBERTI il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A
1. LAMBERTI Nicola Presente
2. BARONCHELLI Laura Presente
3. BRIGANTI Francesco Presente
4. SAMUELE Alberta Presente
5. DONNARUMMA Simone Presente
6. MONTANA Simone Carlo Presente
7. ROCHIRA Cosimo Presente

PRESENTI:    7               ASSENTI:   0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.  Gerardo SOLA. Il Presidente, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un
autonoma obbligazione tributaria;

l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti;

l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L.
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere
applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) , approvato con deliberazione n. 25 del 06/09/2014;

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:
trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo1.
normalizzato per il passaggio alla tariffa, in particolare l’art. 8 testualmente recita: “Piano
finanziario. 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art.
23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni,
ovvero i singoli Comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall’ordinamento.

Il piano finanziario comprende:2.

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.



il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i3.
seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative modificazioni.

Sulla base del piano finanziario, l’ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di4.
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei
costi nell’arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12, determina
l’articolazione tariffaria”.

L’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, 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 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

l'articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare
con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto
non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli
utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO pertanto di utilizzare, quale criterio di ripartizione tra utenze domestiche e non
domestiche della parte fissa e variabile per il tributo TARI 2016, lo stesso del tributo TARI 2015;

TENUTO CONTO che i coefficienti Ka e Kb riferiti, il primo, alla quota fissa, il secondo, alla quota
variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti, il primo, alla quota fissa,
il secondo, a quella variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati,
applicando i valori compresi tra, i valori minimi e massimi, stabiliti dal legislatore;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti
di produttività come da allegata tabella;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'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, e' 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”;
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;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (portale del federalismo fiscale);

VISTO il regolamento per l’applicazione dei tributo sui rifiuti (Tari);

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs.
267/2000;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2014 con la quale la Sig.ra Beatrice Costa,
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, è stata nominata funzionario responsabile della
IUC;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera
b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile
del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 c. 1�‹ e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Presenti: 7, Assenti: 0;

Con votazione resa per alzata di mano: Favorevoli: 5,  Contrari: 2 (Consigliere Montana e
Consigliere Rochira), Astenuti: 0;

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Finanziario e le tariffe per la determinazione della componente TARI1)
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2016 di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147
come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE il pagamento della TARI 2016 con la seguente modalità2)

due rate - 50% cadauna - scadenza 16/06/2016 e 16/12/2016;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle
finanze per il tramite del portale 1 entro 30 giorni dalla data di esecutività;
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. ,
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 17-12-2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 17-12-2015



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Nicola LAMBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Gerardo SOLA

________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
 12-01-2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Gerardo SOLA

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2015.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  Gerardo SOLA


