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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     N.     6 

 

 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2016 
 
L’anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di  aprile alle ore  18 e minuti  00  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA  ORDINARIA di  
PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    PASQUALE TIZIANA  SINDACO   X  
    PELLEREI CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
    ROLDO PIERGIORGIO  CONSIGLIERE   X  
    CRUCITTI ANTONINO  CONSIGLIERE   X  
    CIOCHETTA GIOVANNI 
MARIO 

 CONSIGLIERE   X  

    GARZENA ALDO  CONSIGLIERE   X  
    PERINO MAURO  CONSIGLIERE    X 
    PANZERI  CORRADO  CONSIGLIERE    X 
    BONINO AGOSTINO  CONSIGLIERE   X  
    BONINO REMO  CONSIGLIERE   X  
    GIVONETTI MANUELA  CONSIGLIERE    X 
                                                                                                                             Totale       8        3 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor  LO MANTO DR NICOLETTA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor PASQUALE TIZIANA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE P ER LA 
COMPONENTE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016  
 
Art. 49, 1 comma, del D.L.gvo 18\08\2000, n. 267.  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Tributi , vista la proposta di deliberazione da assumersi dal 
Consiglio Comunale, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, per 
quanto di competenza.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
             
                                                                            MARTINELLI Manuela  

      
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
TENUTO CONTO della suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 
01/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) 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;  
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  



 

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dal Settore Economico/finanziario e dato atto che il 
piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99;  
 
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”.  
 
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;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 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; 
  
DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio è stato prorogato al 30/04/2016 con 
Decreto Ministero dell’Interno del 1/03/2016;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 
2016 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 
quanto sopra esplicitato;  
 
INTERVIENE  il Consigliere BONINO Agostino il quale dichiara che vorrebbe proporre un 
progetto mirato alla riduzione dei costi  
RISPONDE il Sindaco dando la disponibilità dell’Amministrazione a valutare insieme il progetto 
che è gia allo studio dell’Amministrazione ma che al momento è sospeso anche nella 
considerazione che è cambiato l’assetto Amministrativo di SEAB – precisa che il nuovo progetto 
sui rifiuti dovrà prevedere una diversa modalità di raccolta anche dei rifiuti differenziati ( carta e 
plastica ) ed una maggiore informazione alle famiglie per incentivare la raccolta differenziata – La 
raccolta porta a porta sarebbe preferibile ma , dati gli elevati costi che questa comporta, si dovrà 
prevedere magari una diversa dislocazione dei cassonetti per la raccolta , al fine di agevolare e 
rendere più facile il riciclo  
INTERVIENE  anche il Consigliere BONINO Remo sottolineando che occorrerebbe incrementare 
l’eliminazione degli imballaggi  
AGGIUNGE  infine il SINDACO che è in previsione l’organizzazione della “ Giornata del riciclo “  
 
 



 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di 
servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.49,1comma del tuel 267/2000 e ss.mm.ii;  
 
VISTO :  
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  
‐ lo Statuto Comunale;  
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;  
‐ il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio 
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2016;  
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto;  
 
4) di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in NUMERO 2 RATE, con 
SCADENZA nei mesi di Giugno  - Dicembre  e nei seguenti termini:  
 
� 30/06/2016: riscossione del 50% della somma dovuta  dal contribuente  

� 31/12/2016 :- riscossione saldo/conguaglio”  
 
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2016, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con la presente delibera Comunale, dal quale 
saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.  
5) di dare atto 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.  
6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze � 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico.  
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( PASQUALE TIZIANA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
( LO MANTO DR NICOLETTA) 

 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal  

27/04/2016  sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico www.comune.netro.bi.it (art. 32 

L.69/2009) 

 

Lì 27/04/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( LO MANTO DR NICOLETTA) 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
  

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 267/2000) 
 

�   perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( LO MANTO DR NICOLETTA) 
 
 

  
 
 
 


