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COMUNE DI ALAGNA 
Provincia di Pavia 

Via Piave, 12  C.A.P. 27020 

 Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141 
protocollo@comune.alagna.pv.it 

 

N. 3 Reg. Delib.  C O P I A  A L B O  

del 15/04/2016  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

TARI ANNO 2016. 
 
  

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le 

formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in 

seduta PUBBLICA. 

 

All’appello risultano: 

 
 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@  

 

FERRARI Dott. Riccardo 
 

 

 

Sindaco 

 

 

Sì 
 

FORCHERIO Francesco 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

SACCHI Giancarlo 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

RIUSSI Francesco 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

SEDINO Stefano 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

LAVEZZI Renato 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

GIONCADA Andrea 
 

 
 

Consigliere 

 
 

Sì 
 

Totale  PRESENTI         7 
 

Totale  ASSENTI           0 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 

Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA. 
 

Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio 

Comunale e, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli 

intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in 

oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 

di deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi da parte del Responsabile del Servizio 

interessato i seguenti pareri, inseriti nella relativa deliberazione: 

 in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario – Entrate Tributarie; 

 in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 

TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

VISTI i commi 659 e 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

Regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
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cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

VISTO il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, istitutivo della Ta.R.E.S.; 

 

VISTO il D.P.R. 27.4.1999, n. 158 che regolamenta le norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, 

cui fa riferimento la normativa TARI al fine della predisposizione del piano finanziario e delle 

relative tariffe; 

 

VISTO il Piano finanziario allegato predisposto dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, 

integrato dai costi sostenuti dall’Ente per la medesima gestione, in base al quale sono state 

determinate le tariffe suddivise tra utenza domestica e non domestica in parte fissa e variabile, al 

fine della copertura complessiva della spesa; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 15 del 21.5.2014, ad oggetto: “Approvazione 

Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) in vigore 

dall’1.1.2014”; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 16 del 21.5.2014, ad oggetto: “Approvazione 

Piano finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2014”; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 15 del 6.6.2015, ad oggetto: “Approvazione Piano 

finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2015”; 

 

VISTI i D.M. 28 ottobre 2015 e 1 marzo 2016, che hanno stabilito, per l’anno 2016, il 

differimento, rispettivamente al 31 marzo ed al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

SENTITA la breve relazione del Sindaco, il quale, leggendo i dati risultanti dal Piano 

Finanziario dell’anno 2015, in relazione al medesimo documento presentato dal soggetto gestore 

per l’anno 2016, evidenzia una diminuzione del costo del servizio e preannuncia un’ulteriore 

prossima riduzione, in considerazione della recente rinegoziazione del contratto tra C.L.I.R. 

S.p.A. e l’azienda di termovalorizzazione “Lomellina Energia” di Parona, con decorrenza 

1.1.2015; 

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON il seguente esito della votazione, resa in forma palese ed espressa per alzata di mano: 

 

componenti il Consiglio Comunale presenti n. 7, 

 voti favorevoli n. 5, 
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 voti contrari n. 2 (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Andrea 

Gioncada e Renato Lavezzi), 

 Consiglieri astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE il Piano Finanziario e le tariffe relative all’applicazione del Tributo 

comunale sui Rifiuti (TARI), di seguito allegato; 

 

2. di DARE ATTO che le tariffe approvate hanno efficacia a decorrere dall’1.1.2016; 

 

3. di TRASMETTERE telematicamente - ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 

201 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 e della nota del Dipartimento delle Finanza n. 

5343 del 6/4/2012 - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 

15/12/1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 7, 

CON separata votazione resa in forma palese espressa per alzata di mano di cui: 

 n. 5 voti a favore, 

 n. 2 voti contrari (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Andrea 

Gioncada e Renato Lavezzi), 

 n. 0 Consiglieri astenuti, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI ALAGNA 
Provincia di Pavia 

 

 

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 

ANNO 2016. 
 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE 

                                                                                                                  F.to NOÈ Stefania 

 

 

Alagna, lì 15.4.2016 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

Parere di regolarità contabile: 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. ed art. 5 del vigente Regolamento di contabilità 

 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE 

                                                                                                                  F.to NOÈ Stefania 

 

 

Alagna, lì 15.4.2016 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 15.4.2016 
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Fatto, letto e firmato. 

IL PRESIDENTE 

f.to FERRARI Dott. Riccardo 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Maria Lucia PORTA 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 

pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

Alagna, lì 28/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Maria Lucia PORTA 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Alagna, lì _________________ 
    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maria Lucia PORTA 
 

__________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del 

D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione). 

 

Alagna________________ 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

                                                                                                                  _____________________________ 
 

 
 

 


