
 

COMUNE DI VERRETTO
PROVINCIA DI PAVIA

----------------------

 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 11 DEL 18-04-2016
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI –

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – ANNO 2016
 
 
 
L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la Sede Municipale,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
POLIN
LUIGINO X     MILANI

STEFANO   X

ROVATI
STEFANO X     GANDINI

MAURO X  
REALI
GIOVANNI X     CAVALLOTTI

PIERANGELO X  
PATRONI
CRISTINA X     CAVALLOTTI

ANDREA X  

ANTONUCCIO
ROBERTO X    

SECCHI
ANGELO
MARCO

X  

GANGEMI
GIUSEPPA   X        
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. LUIGINO POLIN, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Proposta n° 24 del 09-04-2016

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA
COMUNALE SUI RIFIUTI – ANNO 2016
 
Presentata dal Servizio: Struttura 2 - Economico, Finanziario, Tributi e Personale
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa
sui rifiuti;
 
Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 24/07/2015, il quale all’articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio
Comunale ovvero dall’autorità competente;
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da A.S.M. Voghera
S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene
ambientale, in accordo con il Comune, approvato con deliberazione n. ……. del ………….., dal quale
emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 52.917,71 , così ripartiti:
COSTI FISSI                 € 30.193,15
COSTI VARIABILI          € 22.724,56
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e
all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2
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e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

·       è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
·         le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, 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
 

Vista in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione
delle tariffe TARI (allegato A);
 
Dato atto che le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe unitarie
sono precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A) 
 
Viste le seguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

N. componenti nucleo familiare
QUOTA
FISSA

QUOTA VARIABILE
per FAMIGLIA

  Euro/m2 Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente 0,630623                  37,46   
Famiglie di 2 componenti 0,735727                  87,40   
Famiglie di 3 componenti 0,810801                112,38    
Famiglie di 4 componenti 0,870860                137,35  
Famiglie di 5 componenti 0,930920                181,05   
Famiglie di 6 o più componenti 0,975964                212,26   

 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  Categoria QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto 0,595232 0,449384 1,044616

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti
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sportivi 0,933697 0,700825 1,634522
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta 0,700273 0,524281 1,224554
4 Esposizioni, autosaloni 0,425999 0,323663 0,749663
5 Alberghi con ristorante 1,552272 1,169468 2,721740
6 Alberghi senza ristorante 1,062081 0,801401 1,863482
7 Case di cura e riposo 1,167121 0,876299 2,043420
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,318847 0,995064 2,313912
9 Banche ed istituti di credito 0,676930 0,511442 1,188372
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,295505 0,975805 2,271310
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,774025 1,332102 3,106127
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 1,213806 0,909467 2,123274
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,353861 1,014324 2,368185
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,062081 0,820247 1,864552
15 Attività artigianali di produzione beni specifici

1,272162 0,954406 2,226568
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,648868 4,244538 9,893406
17 Bar, caffè, pasticceria 4,248322 3,190626 7,438948
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi

e formaggi, generi alimentari 2,054134 1,543955 3,598088
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,797367 1,347082 3,144449
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 7,072756 5,319849 12,392605
21 Discoteche, night club 1,914079 1,439098 3,353178

 
Ritenuto di stabilire le seguenti agevolazioni:
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento  Comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI a favore delle
utenze non domestiche per le seguenti tipologie e percentuali di riduzione:

·        Categoria 17 - Bar, caffè, pasticceria riduzione del 50% della tariffa complessiva
·        Categoria  19-  Plurilicenze alimentari e/o miste riduzione del 50% della tariffa complessiva

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la
Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall’art. 1 del
D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con
scadenze di pagamento individuate dal Comune;
 
Dato atto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2016:

1^ Rata 30.06.2016
2^ Rata 31.08.2016
3^ Rata 31.10.2016

Pagamento in unica soluzione 30.06.2016
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
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Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 
Viste:

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 

Visto lo Statuto Comunale;
 

Visto il Regolamento generale delle entrate;
 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
 

-       il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
-       il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 
 

DELIBERA
 

1) di approvare le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe unitarie
precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente (allegato A) 
 
2)  di richiamare quanto in premessa e di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683,
della legge n. 147/2013, le  seguenti tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:
 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

QUOTA QUOTA VARIABILE
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N. componenti nucleo familiare FISSA per FAMIGLIA
  Euro/m2 Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente 0,630623                  37,46   
Famiglie di 2 componenti 0,735727                  87,40   
Famiglie di 3 componenti 0,810801                112,38   
Famiglie di 4 componenti 0,870860                137,35  
Famiglie di 5 componenti 0,930920                181,05   
Famiglie di 6 o più componenti 0,975964                212,26   

 
 

 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

  Categoria QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto 0,595232 0,449384 1,044616

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 0,933697 0,700825 1,634522

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta 0,700273 0,524281 1,224554

4 Esposizioni, autosaloni 0,425999 0,323663 0,749663
5 Alberghi con ristorante 1,552272 1,169468 2,721740
6 Alberghi senza ristorante 1,062081 0,801401 1,863482
7 Case di cura e riposo 1,167121 0,876299 2,043420
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,318847 0,995064 2,313912
9 Banche ed istituti di credito 0,676930 0,511442 1,188372
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,295505 0,975805 2,271310
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,774025 1,332102 3,106127
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 1,213806 0,909467 2,123274
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,353861 1,014324 2,368185
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,062081 0,820247 1,864552
15 Attività artigianali di produzione beni specifici

1,272162 0,954406 2,226568
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,648868 4,244538 9,893406
17 Bar, caffè, pasticceria 4,248322 3,190626 7,438948
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi

e formaggi, generi alimentari 2,054134 1,543955 3,598088
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,797367 1,347082 3,144449
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 7,072756 5,319849 12,392605
21 Discoteche, night club 1,914079 1,439098 3,353178

 
3) di determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno;
 
4) di stabilire ai sensi dell’art. 18 del Regolamento  Comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI le
seguenti agevolazioni:

·        Categoria 17 - Bar, caffè, pasticceria riduzione del 50% della tariffa complessiva
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·        Categoria  19-  Plurilicenze alimentari e/o miste riduzione del 50% della tariffa complessiva
5) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla provincia;

 
6) di quantificare in € 52.917,71 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata
l’integrale copertura dei costi del servizio;
 
7)  di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2016:

1^ Rata 30.06.2016
2^ Rata 31.08.2016
3^ Rata 31.10.2016

Pagamento in unica soluzione 30.06.2016
 
 
8) 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 e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 24 allegata al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 9  
 Favorevoli 9  POLIN LUIGINO - ROVATI STEFANO - REALI GIOVANNI -

PATRONI CRISTINA - ANTONUCCIO ROBERTO - GANDINI
MAURO - CAVALLOTTI PIERANGELO - CAVALLOTTI
ANDREA - SECCHI ANGELO MARCO

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
 

 
DELIBERA

 
 
di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
SUCCESSIVAMENTE

 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 9  
 Favorevoli 9  POLIN LUIGINO - ROVATI STEFANO - REALI GIOVANNI -

PATRONI CRISTINA - ANTONUCCIO ROBERTO - GANDINI
MAURO - CAVALLOTTI PIERANGELO - CAVALLOTTI
ANDREA - SECCHI ANGELO MARCO

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to LUIGINO POLIN F.to ROBERTO BARIANI
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