
 

   

COPIA 

 

 

COMUNE DI  CASORATE SEMPIONE 
Provincia Varese 

 

VERBALE  DI  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  17   DEL  20/04/2016 
  

 

Oggetto :  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI  2016. 

 

 

L'anno duemilasedici , addì venti del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Risultano : 

  

  Presenti  Assenti 

1 CASSANI DIMITRI Sindaco X  

2 VALSECCHI LAURA Consigliere X  

3 BATTAGLIA FAUSTA Consigliere X  

4 TAIANO RUBEN Consigliere X  

5 DEMOLLI CARLO MARIA Consigliere X  

6 SCANELLI PAOLA Consigliere X  

7 PERAZZOLO GIUSEPPE Consigliere X  

8 GARZONIO MAURO Consigliere X  

9 TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE Consigliere X  

10 MARSON TIZIANO Consigliere X  

11 GRASSO MARCO CELESTINO Consigliere  X 

12 DE FELICE ALESSANDRO Consigliere X  

13 POLI GIAN LUIGI Consigliere X  

   12 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa  IMPARATO CARMELA 
 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi. 

 

Il Sig.  CASSANI DIMITRI,  Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta 

la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno. 



 
 

   

 

Verbale del Consiglio Comunale  n.17 del 20/04/2016  ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  

TARI  2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO quanto precede per la registrazione; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1, c. 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica Comunale a far data dal 

01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della Imposta Unica Comunale I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune 

d Casorate Sempione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2014 è stato approvato Regolamento Comunale 

che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonchè di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli 

interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CGG) e i costi comuni (CCD) nonchè i costi d’uso 

del capitale (CK); 

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonchè di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la 

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a 

sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero 

all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonchè il modello gestionale ed organizzativo, i 

livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

 l’art. 1, c. 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento  e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 l’art. 1, c. 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 gli artt. 201 e 238, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonchè l’art. 8, c. 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del 

Consiglio Comunale, nonchè l’art. 1, c. 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 l’art. 53, c. 16 della L. n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, c. 8 della L. n. 448 del 

28/12/2001 prevede : “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 l’art. 1, c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe 

dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3. c. 2-

bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria; 

 



 
 

   

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente; 

 

Con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 9 i votanti e n. 

3 gli astenuti (Marson Tiziano, De Felice Alessandro e Poli Gian Luigi); 

 

DELIBERA 

 

1. approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016,  allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

 

2. dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, 

per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;  

 

3. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, e trasmesso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/99 del 

Piano  Finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio, Via C. Colombo n. 44, 00147 Roma; 

 

4. dichiarare con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei 

quali n. 9 i votanti e n. 3 gli astenuti (Marson Tiziano, De Felice Alessandro e Poli Gian Luigi),  espressi 

con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
 



 

   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  17   DEL  20/04/2016 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  TARI  2016. 
 

 

 

PARERI 
 

 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Favorevole 

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 

 Fto ROBERTA FERRARI 

 

 

 

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Favorevole 

 

 

 

 
 Il Ragioniere  

 
                    Fto ROBERTA FERRARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  CASSANI DIMITRI Fto  Dott.ssa IMPARATO CARMELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà  affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto dott.ssa  IMPARATO CARMELA 

 

 
 

 

 

[x]     La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,           

           comma 4,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

[ ]     La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________ per decorrenza del   

termine di cui l’art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Fto dott.ssa  IMPARATO CARMELA      

 
 

 

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

Lì, 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa  IMPARATO CARMELA 

 

 

 

 

 

 

 

 


