
 

 
 

COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA 
Provincia di Bergamo 

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 22/04//2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TARI ANNO 2016 E APPROVA ZIONE PIANO 
FINANZIARIO 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 19,00 nella sala delle 
adunanze, presso la sede del Comune di Fuipiano Valle Imagna, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali e dello Statuto Comunale, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Invidiata Alessandro provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra Zuccala Valentina assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 Presente Assente 

ZUCCALA VALENTINA Sindaco SI 
 

INVERNIZZI MATTEO Vicesindaco 
      
       SI  

ROTA SONIA Assessore SI 
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                                            LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  
 la Legge di Stabilit à 2014 (L. 147/2013 ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la c omponente 
patrimoniale) TARI e TASI (per la componente riferi ta ai servizi);  
 

 con deliberazione  del Commissario Prefettizio assunta con i poteri 
del Consiglio Comunale nr. 4 del 08.09.2014 è stato  approvato un 
unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno  la disciplina 
delle sue componenti IMU — TASI — TARI, sostituendo  quindi 
integralmente i previgenti Regolamenti IMU e TARES e disciplinando il 
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei ser vizi indivisibili 
dei Comuni;  
 
Atteso che con la successiva deliberazione del Comm issario 
Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio comu nale n. 5 del 
8/09/2016:  

a.  sono state approvate per l'anno 2014 le tariffe rel ative alla 
Tari e il relativo piano finanziario cosi ripartito : 
Spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento ri fiuti Euro 
27.537,00 
Spese di personale  Euro 9.000,00 
Spese di cancelleria   Euro 1.000,00 
Totale spesa    Euro 37.537,00; 

 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza ent ro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  
Richiamato l’art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 , n. 208 che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle  addizionali per 
l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2 015 fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiut i TARI;  
Rilevato che il termine per l'approvazione del Bila ncio di Previsione 
Pluriennale 2016/2018 è stato differito al 30/04/20 16;  
Ritenuto di confermare le aliquote TARI e il relati vo piano fin 
nziario di cui sopra anche per l’anno 2016;  
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000,  n. 267 e dell’ 
art. 147 bis comma 1;  
Vista la Legge 56/2014;  
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica 
e contabile e di conformità amministrativa espresso  dal Responsabile 
del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 14 7 bis, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserit o nel presente 
atto; 



 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme d i legge: 
 

                                                    DELIBERA  

 

1. Di confermare le aliquote TARI di cui alla premessa  anche per 
l’anno 2016, e il relativo piano finanziario così s uddiviso: 

 Spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento ri fiuti Euro 
27.537,00 
Spese di personale  Euro 9.000,00 
Spese di cancelleria   Euro 1.000,00 

      Totale spesa    Euro 37.537,00 
 
  
2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal l° gen naio 2016.  
 
3. Di dichiarare la presente con separata ed unanime v otazione 
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell ’art. 134, comma 4 
del D.Lvo n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Gavazzeni Diego, in qualità di Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 

1,  e dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo        n. 267/2000 esprime il proprio parere 

favorevole sulla regolarità tecnico contabile  e di regolarità dell’azione amministrativa della 

presente deliberazione. 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                     Gavazzeni Diego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Valentina Zuccala Dr.  Alessandro Invidiata 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1); 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
Addì,    7 MAGGIO  2016 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Alessandro Invidiata 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per 
cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta 
ESECUTIVA in data ____________________. 
 
Addì, ___________________ 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.   Alessandro Invidiata 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  7 MAGGIO 2016 
                                                                                   Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                       Dr. Alessandro Invidiata 
 
 
 


