
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29  DEL  23/05/2016

OGGETTO: MODIFICAZIONI  DELLE  SCADENZE  DI  PAGAMENTO  DELLA  TASSA  SUI 
RIFIUTI  RELATIVA  ALL’ANNO  2016  E  DEL  VIGENTE  REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  

*******************************************

Il giorno 23/05/2016, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, 
i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine  del  giorno  ad  essi  notificato,  la  cui  documentazione  è  stata  depositata  come 
regolamento.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, dr. LUCA SPARAGNA.

Sono  presenti  i  Signori:  ZANINELLI  MICAELA,  PALAIA  TEODOSIO,  POMARI  INNOCENTE, 
ARDEMANI ANTONIA RINA,  Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco) MANDELLI ELENA
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
DE GIOVANNI GUGLIELMO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
DI PIETRANTONIO GIOVANNA
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 16 più il SINDACO PRESENTI 16
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  il  Consiglio 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONI DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI RELATIVA ALL’ANNO 2016  E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Assessore alle Bilancio e al Personale, Teodosio Palaia: Illustra lo schema di deliberazione agli 
atti.

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare intervengono i 
consiglieri Silvia Cavenaghi, Alessandro Magni, Paolo Gaviraghi e l’Assessore Teodosio Palaia.

Presidente  del  Consiglio  comunale:  esaurita  la  discussione  pone  in  votazione  la  proposta  di 
delibera, cosi come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  vigente  regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  sui  rifiuti,  approvato  con  la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’8 aprile 2014 e modificato con le deliberazioni del 
Consiglio comunale n. 94 del 27 novembre 2014, n. 72 del 22 dicembre 2015 e n. 17 del 18 aprile 
2016;

Visto  che  con  la  citata  deliberazione  n.  72/2015  sono  state  introdotte  modifiche 
regolamentari  intese  a  prevedere  la  determinazione  delle  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  con  il 
cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n.158, a partire dal 1° gennaio 2016, e che con la deliberazione n. 17 del 18 aprile 2016 è stata  
prevista l’applicazione al metodo normalizzato della flessibilità tariffaria disciplinata all’art. 1, c.27, 
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Considerato:
- che le suddette modifiche alla disciplina della tassa sui rifiuti hanno comportato rilevanti variazioni 
nelle informazioni e nelle modalità di gestione delle banche dati tributarie del Comune e che tali 
variazioni  sono  oggetto  di  esami  e  controlli,  resi  necessari  per  assicurare  la  correttezza  dei 
contenuti e delle modalità di calcolo del tributo;
- che le operazioni in argomento hanno richiesto il tempo necessario per organizzare e compiere le 
fasi descritte sopra e che le stesse ad oggi non risultano ancora pienamente concluse;
- che l’applicazione della tassa sui rifiuti  prevede la liquidazione d’ufficio del tributo e l’invio al 
domicilio dei contribuenti degli avvisi di pagamento, garantendo agli stessi contribuenti il tempo 
utile per provvedere al pagamento della tassa richiesta dagli uffici comunali;
-  che, per il  vigente regolamento comunale sull’applicazione della tassa sui rifiuti,  le scadenze 
ordinarie di pagamento del tributo sono stabilite nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;
-  che,  per  il  solo  2016,  in  considerazione  delle  operazioni  di  avvio  delle  nuove  modalità  di 
determinazione della  tassa sui  rifiuti  con il  metodo normalizzato  flessibile (di  cui  alle  suddette 
deliberazioni consiliari  n. 72/2015 e n. 17/2016), è opportuno che le scadenze delle rate siano 
posticipate di un mese rispetto al regime ordinario;
-  che,  le  modifiche  sulle  scadenze  delle  rate  non  comportano  un  aggravio  per  i  contribuenti, 
rappresentando, invece, una dilazione dei termini di pagamento ordinari e una misura idonea per 



consentire agli stessi contribuenti un agevole e informato assolvimento della tassa sui rifiuti del 
2016;

Viste le disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, e in particolare gli artt. 5 e 6, relativi 

all’informazione al contribuente e alla conoscenza degli atti e semplificazione;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.  Lgs  267/2000,  così  come 

modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria  espresso sulla  presente deliberazione e allegato alla  stessa quale parte 
integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rilasciati 
dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:
- Consiglieri presenti n. 16
- Consiglieri astenuti n.  --
- Consiglieri votanti n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 16
VOTI CONTRARI n. –

Pertanto sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, 
il Consiglio Comunale,

DELIBERA
1) Di stabilire che, per l’anno 2016,  il versamento della tassa sui rifiuti sia previsto alle seguenti 
scadenze:
1^rata “acconto” 30 giugno 2016 pari a ¼ del tributo calcolato per l’anno 2016
2^ rata “acconto” 31 agosto 2016 pari a ¼ del tributo calcolato per l’anno 2016
3^ rata “acconto” 31 ottobre 2016 pari a ¼ del tributo calcolato per l’anno 2016
4^ rata “saldo” 30 dicembre 2016 saldo del tributo 2016 dedotti gli acconti pagati
unica soluzione 31 agosto 2016 tributo calcolato per l’anno 2016
2) Di introdurre all’art. 23 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, dopo il  
comma 5, il seguente comma 5-bis:
“5-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  del  precedente  comma  1,  per  l’anno  2016,  l’ammontare  
complessivo delle somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale è suddiviso in quattro  
rate di pari importo, scadenti il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 30 dicembre dello stesso  
anno 2016, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2016”;
3) Di stabilire che le modifiche introdotte al precedente punto 1 si applicano anche alle diposizioni 
della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 18 aprile 2016.

Quindi, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 16, voti contrari 
nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, il Consiglio comunale dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MAURO CAPITANIO Dr. LUCA SPARAGNA
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