
L’anno  duemilasedici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle

adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l’appello risultano:

N.  6

del   30-04-2016

SPADA MARIA ELENA P ERRICA NICOLINO P

D'AMATA BENEDETTO ORAZIO P

RINALDI MICHELA P LODIGIANI MARCO P

MUGONE COSTANZO MICHELE P

ANDREINI GIORGIO P FARINA SERGIO P

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI ANNO 2016

Comune di Roncaro
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria  in_Prima_ convocazione

NEGRI CRISTINA P

CAMPANA LAZZARO MARCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. GABRIELE MAGGIORI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA

- SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P BARBIERI ANNA P



Il Consiglio prende in esame il seguente

OGGETTO:

Approvazione piano finanziario e 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;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con d.C.C. n. 11/2014;

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   metodo normalizzato-
per il passaggio alla tariffa;
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;
la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo-
le modalità previste dal DPR 158/1999;
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 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;

TENUTO CONTO
che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe  finanziando la minor
entrata con le tariffe non ridotte;
che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal
legislatore;

RITENUTO pertanto di confermare la ripartizione tariffaria approvata per l’anno 2015 anche 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”;

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28-02-2014, con
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le scadenze di versamento del tributo in argomento, con
d.G.C. n. 16 in data 18-3-2016 le stesse sono state così definite:

● 1.a RATA “acconto 50%”, scadenza 31 maggio 2016
● “saldo/conguaglio 50%”, scadenza 31 ottobre 2016

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.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle
proprie competenze;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti 3 (Farina-Lodigiani-Errica), contrari nessuno su n. 11 Consiglieri
presenti e n. 8 Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)  per l’anno 2016 come allegato al presente atto di  cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente atto cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO delle scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2016 come in
premessa, stabilite con d.G.C. n. 16/2016 ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come sostituito dal D.L. 16/2014 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività.

Successivamente, con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del

T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

xxxxxx

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 30-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  LUISA CASTELLAZZI

___________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data, 05-05-2016 IL SEGRETARIO
                                                                              F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________

È copia conforme all'originale.

lì, 05-05-2016       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________
X Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il __30-04-2016_____________________

                                                                                          IL SEGRETARIO
                F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI


